
 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 

“norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, 

contenente le norme per il reclutamento del personale militare; 

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 e, in particolare, il libro IV, contenente le norme 

per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 28 febbraio 2022, in attuazione del D.lgs. n. 

36/2021, concernente le discipline paralimpiche di interesse nazionale e le modalità 

organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo con gli atleti paralimpici 

del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 12 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ 

Serie Speciale – Concorsi, del 28 ottobre 2022 n. 86, con il quale è stato indetto un 

concorso, per titoli, per l’accesso al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, in 

qualità di atleta, con contratto di lavoro sportivo individuale della durata massima di 

36 mesi per complessive 15 unità, equiparabile all'Area Funzionale Seconda, fascia 

retributiva Fl; 

VISTO      il Decreto dirigenziale datato 22 novembre 2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;   

VISTI i verbali n. 1, con annesso allegato A relativo alla tabella dei punteggi, e n. 2, redatti 

dalla suddetta Commissione esaminatrice rispettivamente in data 28 novembre 2022 

e 29 novembre 2022, nei quali si è proceduto alla definizione dei criteri di 

valutazione dei titoli, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei 

candidati e alla conseguente redazione delle graduatorie di merito con relativa 

redazione della graduatoria di merito; 

VISTO           il Decreto dirigenziale datato 06 dicembre 2022 di approvazione delle graduatorie di 

merito del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 15 posti presso lo Stato 

Maggiore della Difesa, Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del suddetto Decreto dirigenziale del 12 ottobre 2022, che riserva 

all’Amministrazione della Difesa la facoltà, in caso di mancata copertura dei posti 



per una o più delle specialità indicate, di devolvere gli stessi ad altre specialità tra 

quelle indicate nel bando;  

VISTE           le note del 02 dicembre 2022 e del 09 dicembre 2022 con le quali lo Stato Maggiore 

della Difesa propone di assegnare le posizioni devolvibili di vincitore ai secondi 

alinea nelle graduatorie di cui al Decreto dirigenziale del 06 dicembre 2022, atleti in 

possesso della certificazione da parte del Comitato Italiano paralimpico di “atleta del 

più alto livello tecnico-agonistico”,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

In relazione ai risultati scaturiti dai verbali citati nelle premesse e alle graduatorie di merito del 

concorso, approvate con decreto del 06 dicembre 2022, si devolvono i posti non ricoperti a seguito 

della procedura indetta con Decreto dirigenziale del 12 ottobre 2022 ai seguenti atleti: 

 

- VOLPI Christian, categoria canoa 200mt con classificazione KL2; 

- CASSIANI Daniele, categoria tiro con l’arco, Arco Olimpico Sitting con classificazione W1; 

- PESCI Giulia, categoria tiro con l’arco Compound Sitting con classificazione W2; 

- BENDOTTI Davide, categoria sci alpino con classificazione LW12/1. 

   

Articolo 3 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questa Direzione Generale 

all’indirizzo www.difesa.it - sezione “Concorsi” e sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli adempimenti di competenza. 
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                                                                          IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE 
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