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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

M_D ABBE6E3 REG2022 0020812 22-03-2022

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0109688 del 9 marzo 2021 e
successiva modifica, emanato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4a serie speciale– n.
20 del 12 marzo 2021, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per
l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2021, di 35 volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0303488 del 30 giugno
2021 emanato dalla DGPM, con il quale sono state approvate le graduatorie
di merito del predetto concorso, distinte per disciplina/specialità, e sono stati
dichiarati i relativi vincitori;

VISTO

il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dalla candidata MENICUCCI Emma
Virginia, nata l’11 maggio 2002, idonea non vincitrice per la disciplina nuoto,
specialità 100 mt stile libero, nel quale la ricorrente ha lamentato alcune
incongruenze nella valutazione dei titoli posseduti;

VISTO

il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0456399 del 14 ottobre 2021
emanato dalla DGPM, con il quale la candidata MENICUCCI Emma Virginia
è stata ricollocata nella graduatoria di merito relativa alla disciplina nuoto,
specialità 100m stile libero femminile, approvata con il citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0303488 del 30 giugno 2021, con punti
15,15;

VISTA

l’ordinanza n. 06721/2021 del 24 novembre 2021 con cui il TAR Lazio ha
accolto la domanda cautelare della ricorrente ai fini della rivalutazione dei
titoli dalla stessa posseduti;

VISTO

il verbale del 22 dicembre 2021, con il quale la commissione valutatrice ha
riesaminato i titoli posseduti candidata MENICUCCI Virginia assegnandole il
nuovo punteggio di 46,900, con il quale diviene vincitrice;

CONSIDERATO

che la DGPM, al fine di non ledere le legittime aspettative della candidata
MORINI Sofia già dichiarata vincitrice per la disciplina nuoto, specialità
100 mt stile libero e incorporata l’8 giugno 2021, con pari decorrenza
giuridica e amministrativa con foglio n. M_D AB05933 REG2022 0024573
del 24 gennaio 2022 ha chiesto allo Stato Maggiore dell’Esercito di valutare
la possibilità/opportunità di incrementare di una unità i posti a concorso per la
disciplina sportiva in questione;

VISTI

i fogli n. M_D AE1C1B2 REG2022 0087548 del 2 marzo 2022 dello Stato
Maggiore dell’Esercito e n. M_D A0D32CC REG2022 0081298 del 9 marzo
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2022 dello Stato Maggiore della Difesa, con i quali sono è autorizzata la
suddetta modifica;
RITENUTO

pertanto di dover modificare l’articolo 1, comma 1 del bando di concorso;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 3 del citato bando di concorso prevede la possibilità
di apportare modifiche al medesimo;
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 del 5 gennaio
2022 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle
Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
DECRETA
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Art. 1
L’articolo 1, comma 1 del bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0109688 del 9 marzo 2021 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:
“E’ indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 38
VFP 4, in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
(… omissis …)
1) nuoto:
- 2 atleta di sesso femminile nella specialità 100m stile libero;
- 1 atleta di sesso femminile nella specialità 100m/200m farfalla;
- 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m rana ;
(… omissis …)”
Art. 2
Per effetto di quanto indicato nelle premesse, la graduatoria di merito relativa disciplina nuoto,
specialità 100 mt stile libero, approvata con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0303488 del 30 giugno 2021 e successiva modifica, è così ulteriormente rideterminata:
POSTO
GRAD.
1
2
3
4
5

COGNOME
MENICUCCI
MORINI
RUBERTI
ROMBALDONI
NAPOLETANO

NOME
EMMA VIRGINIA
SOFIA
NICOLETTA
MARTINA
LUCREZIA

DATA DI
NASCITA
11/05/2002
08/03/2003
13/08/1995
31/08/2002
21/04/2003

PUNTI
46,900
23,050
17,100
16,500
15,400

Art. 3
Per effetto di quanto disposto al precedente articolo 1, le candidate MENICUCCI Emma Virginia e
MORINI Sofia, utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2, sono
dichiarate vincitrici, con riserva dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di
concorso.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla
normativa vigente.
Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI
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