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VISTO 

VISTI 

VISTA 

MINISTERO DELLA DIFESA 
il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" e 
successive modifiche; 

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modifiche; 

il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente "Nuova disciplina dell'accesso 
in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei 
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 
ISO" e successive modifiche; 

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" 
e successive modifiche ed in particolare gli artt. dal 62 al 73; 

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Regolamento 
in materia di ordinamento militare, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, ll. 246", e successive modifiche; 

il decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102, concernente "Regolamento recante norme 
per la determinazione del limite di età per la partecipazione a concorsi a uditore 
giudiziario militare"; 

il decreto ministeriale in data 15 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 in data 7 maggio 2019, con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della 
magistratura militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio ed in particolare 
l'articolo 12; 

il decreto dirigenziale in data 6 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 in data 22 novembre 2019, con il quale il 
Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio 
della Magistratura militare, ha nominato i membri della Commissione esaminatrice del 
concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare; 

i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data lO e 23 gennaio 2020, in data 
13, 20, 21 e 25 febbraio 2020 ed in data 4 marzo 2020 ed in particolare il verbale 
dell 'ultima riunione in data 4 marzo 2020, nel quale la predetta Commissione ha 
redatto la graduatoria fra i candidati che risultano in possesso dei requisiti di 
ammissibilità previsti dall'art. 2 del bando di concorso in questione, con l'applicazione 
dei criteri di preferenza a parità di punteggio finale di cui all'allegato B del bando; 

la nota prot. M_D GCIV REG2020 0021322 in data 14 aprile 2020, con la quale la 
Direzione generale per il personale civile ha chiesto al Consiglio della Magistratura 
militare di deliberare in merito all'approvazione della graduatoria finale di merito dei 
candidati che risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di 



VISTA 

VISTA 

VISTI 

concorso, cosi come stabilito dall'art. 62, IO comma, lett. a), del decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66; 

la nota in data 16 aprile 2020, con la quale il Presidente della predetta Commissione 
esaminatrice, dott. Lucio MOLINARI, ha rappresentato che, per mero errore materiale, 
nel verbale in data 4 marzo 2020 il candidato indicato come NAPPI Quintiliano risulta 
in verità essere NAPPI QUINTILIANO Marco; 

la delibera n. 7068 plenum 26 maggio 2020, con la quale il Consiglio della 
magistratura militare ha deliberato di approvare la graduatoria finale di merito del 
citato concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare; 

i decreti dirigenziali in data 30 luglio 2020, con i quali, ai sensi dell'art. 6 del bando di 
concorso, il Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito 
il Consiglio della magistratura militare, ha disposto l'esclusione dal concorso dei 
candidati non in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del medesimo 
bando di concorso; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito del 
concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare, così come definita dalla 
Commissione esaminatrice ed deliberata dal Consiglio della magistratura militare, 

DECRETA 

Articolo 1 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito del concorso, per titoli, a sei posti 
di magistrato militare del ruolo della magistratura militare, indetto con decreto ministeriale in data 
15 aprile 2019: 

NUMERO PUNTEGGIO 
D'ORDINE NOMINATIVO FINALE 

l LEVIT A Luigi 28,75 

2 MARSEGLIA Giuseppe 26 

3 GA VERINI Fabrizio 23,75 

4 NANIALuca 22 

5 MARRONE Laura 18,25 

6 APOLLONIO Andrea 18,25 

7 DIANA Anna Maria 18 

8 STANCANELLI Eugenio Alberto 17 

9 FOSSO Maria Assunta 17 

lO PERRELLA Fabio 16,25 

Il DE LIGUORI Caterina 16 
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12 LUBRANO Maurizio 16 

13 GENOVESE Giovanni 15,50 

14 GALASSO Robelto 15 

15 QUADRACCIA Emanuele 14,75 

16 SCHININA' Guido 14 

17 P ALUMBO Donatella 14 

18 IONT A Riccardo 14 

19 PETRONIO Emanuele 13,75 

20 NAPPI QUINTILIANO Marco 13,25 

21 DODARO Antonietta 13 

22 LUZZI Mariangela 12 

23 MAGLIULO Anna Laura 12 

24 DRIGANI Maurizio 12 

25 F ACCIORUSSO Sabrina II,50 

26 OTTONI Sibilla II ,50 

27 BLOCK Alessandra Il ,50 

28 DE GIORGI Francesco Il,25 

29 FIORANI Luigi Edoardo 11 

30 PINNA Maria Elena Il 

31 PALUMBO Filippo 9,50 

32 D'ANTUONO Rosa Maria 9 

33 MOLFESE Giuseppe 8,75 

34 MARIOTTI Paolo 8 

35 SCARP A TO Raffaello 8 

36 CIVIERO Giulia 5 

37 SABATO Riccardo 4,50 
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Articolo 2 

Sono dichiarati vincitori del concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del 
ruolo della magistratura militare, i sottoindicati candidati: 

NUMERO PUNTEGGIO 
D'ORDINE NOMINATIVO FINALE 

1 LEVIT A Luigi 28,75 

2 MARSEGLIA Giuseppe 26 

3 GA VERINI Fabrizio 23,75 

4 NANIA Luca 22 

5 MARRONE Laura 18,25 

6 APOLLONIO Andrea 18,25 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel 
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e nell'apposita sezione «Amministrazione 
Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo http://www.difesa.it. 
Sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv, nonché nel Portale della Giustizia 
militare, all 'indirizzo http://portalegiustiziamilitare.difesa.it. 

Il relativo avviso sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami". 

Dal giorno della pubblicazione dell' avviso della presente graduatoria decorrono 
termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. 

Roma, 1 !5 S ET. 2020 
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