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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 (trenta) Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, indetto, tra gli altri, con 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021. 
 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 

n.196/2003 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 

dell'Ordinamento Militare” e, in particolare, il titolo II del libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
 

VISTA  la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 

0020463 del 3 febbraio 2021, concernente i reclutamenti autorizzati per 

l’anno 2021; 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023 (Legge di bilancio 2021)”; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 

2021, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di 30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo 

speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, con riserva di 2 (due) posti a 

favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale 

di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle 

Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 

15 (quindici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di 2 

(due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e di 2 (due) posti 

a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; 
 

VISTI i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2021 0480854 del 29 ottobre 2021 

e n. M_D AB05933 REG2022 0165675 del 28 marzo 2022, concernenti la 

nomina della commissione esaminatrice del concorso; 
 

VISTI i Decreti Dirigenziali n. M_D AB05933 REG2022 0032439 27 gennaio 2022 

e n. M_D AB05933 REG2022 0136541 15 marzo 2022, concernente la 

nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli accertamenti 

psico-fisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica e degli 

ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopraccitato Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021; 
   

VISTI  gli atti della predetta commissione esaminatrice, in particolare il verbale n. 23 

del 13 maggio 2022, e riconosciutane la regolarità; 
 

VISTA la nota n. M_D ARM001 REG2022 0064512 del 17 giugno 2022, con la 

quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, in relazione alle esigenze di Forza 

Armata, vista l’impossibilità, per assenza di concorrenti idonei di ricoprire i 

posti nel concorso per la nomina di 23 Sottotenenti in servizio permanente nel 

ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, indetto con il su menzionato 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021, 

ha chiesto che 1 (uno) degli 8 (otto) posti non ricopribili sia assegnato al 

medesimo concorso per le Armi dell’Arma Aeronautica; 
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TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021, l’Amministrazione ha la 

facoltà di modificare il numero dei posti a concorso in ragione di esigenze 

non valutabili né prevedibili all’atto dell’emanazione del bando di concorso; 

 
 

CONSIDERATO che l’accoglimento della sopraindicata richiesta di ridistribuzione dei posti a 

concorso non comporterà il superamento del numero complessivo di 

reclutamenti nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare autorizzato con la 

sopracitata nota dello Stato Maggiore della Difesa, per l’anno 2021; 
 

CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori del sopracitato concorso indetto con il Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021, quale 

reclutamento autorizzato dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2021, 

rientra nelle disponibilità di bilancio di cui alla sopraindicata Legge 30 

dicembre 2020, n. 178; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 7 maggio 2020 –registrato alla Corte dei conti 

il 27 maggio 2020, al n. 1456– con il quale al Dirigente dott. VENDITTI 

Alfredo è stato conferito l’incarico di Vice Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Personale Militare; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856 del 8 luglio 

2022 con il quale è stata attribuita al Dirigente Dott. VENDITTI Alfredo, 

quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 

Carabinieri, 

 
 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma 

Aeronautica, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 

2021, è elevato a 31. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 

di 31 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, 

indetto con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0371774 del 18 agosto 2021, citato nelle 

premesse: 
 

posizione grado cognome nome data di nascita punti 

1° Ten. FP FIUMARA Manuela -OMISSIS- -OMISSIS-; 

2° Ten. FP cong. PELAMATTI Francesco -OMISSIS- -OMISSIS-; 

3° Ten. SALVATORI Marina -OMISSIS- -OMISSIS-; 

4° S.Ten. FP SERVILI Federica -OMISSIS- -OMISSIS-; 

5° Ten. FP MASCIULLO Alberto -OMISSIS- -OMISSIS-; 

6° M.llo 2^ Cl. sp. DI FUSCO Valentina -OMISSIS- -OMISSIS-; 

7° S. Ten. FP  LA TANZA Francesca -OMISSIS- -OMISSIS-; 

8° Ten. FP. MAIDA Roberta -OMISSIS- -OMISSIS-; 

9° M.llo 2^ Cl. sp. DI CERBO Marco -OMISSIS- -OMISSIS-; 

10° S. Ten. FP MENGOLI Filippo -OMISSIS- -OMISSIS-; 
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11° 1° Av. Sc. sp. MARTINO Adriano -OMISSIS- -OMISSIS-; 

12° M.llo 2^ Cl. sp. FORMENTO Gaetano Maria -OMISSIS- -OMISSIS-; 

posizione grado cognome nome data di nascita punti 

13° Ten. FP PISCOPO Simone -OMISSIS- -OMISSIS-; 

14° M.llo 2^ Cl. sp. LAURO GERUSO Vincenzo -OMISSIS- -OMISSIS-; 

15° S. Ten. FP ANNUNZIATA Ivan -OMISSIS- -OMISSIS-; 

16° S.T.V. FP cong. BUZZANCA Marco -OMISSIS- -OMISSIS-; 

17° M.llo 2^ Cl. sp. PARRELLA Angela -OMISSIS- -OMISSIS-; 

18° M.llo 2^ Cl. sp. BARONE Giovanni -OMISSIS- -OMISSIS-; 

19° M.llo 2^ Cl. sp. TARTAMELLA Daniele -OMISSIS- -OMISSIS-;* 

20° S.Ten. FP SCORDARI Antonio Luigi -OMISSIS- -OMISSIS-; 

21° M.llo 2^ Cl. sp. PAPPALARDO Gaetano -OMISSIS- -OMISSIS-; 

22° M.llo 2^ Cl. sp.  BEVILACQUA Pietro -OMISSIS- -OMISSIS-; 

23° M.llo 2^ Cl. sp. CESARI Elisabetta -OMISSIS- -OMISSIS-; 

24° M.llo 2^ Cl. sp. IODICE Enrico -OMISSIS- -OMISSIS-; 

25° Serg. sp. FIORILLO Vincenzo -OMISSIS- -OMISSIS-; 

26° S.Ten. FP cong. ZAFFINO Erika Micaela -OMISSIS- -OMISSIS-; 

27° S.Ten. FP CARLOPPI Giulia -OMISSIS- -OMISSIS-; 

28° M.llo 2^ Cl. sp. SPINA Francesco -OMISSIS- -OMISSIS-; 

29° M.llo 1^ Cl. sp. CARCASSI Daniele -OMISSIS- -OMISSIS-; 

30° 1° Av. Sc. BATTISTA Ida -OMISSIS- -OMISSIS-; 

31° M.llo 1^ Cl. sp. GAGLIARDI Emiliano -OMISSIS- -OMISSIS-. 
 

(*) Titolo di preferenza 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2, tenuto conto delle riserve di posti a favore 

degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente, 

nonché dei titoli di preferenza, i sopra elencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di 

cui trattasi, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso, secondo l’ordine indicato. 
 

      

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, 

lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e 

successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 

(seicentocinquanta/00). 
 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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