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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0467956 del 21 ottobre 2021, con il quale è 

stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 (sei) 

Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare 

Marittimo. 

 

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 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”; 
 

VISTO  il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0467956 del 21 ottobre 

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

per il reclutamento di 6 (sei) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo 

speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n M_D GMIL REG2021 0549667 del 23 dicembre 

2021, concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n M_D AB05933 REG2022 0288598 del 19 maggio 

2022 concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento 

degli accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, del concorso indetto con il 

sopracitato Decreto Interdirigenziale n. n. M_D GMIL REG2021 0467956 

del 21 ottobre 2021; 
 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità e, in 

particolare, il verbale n. 15 del 21 giugno 2022, relativo alla formazione delle 

graduatorie finali di merito; 
 

VISTO il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0275919 del 15 luglio 2022 dello Stato 

Maggiore della Difesa concernente la variante dei reclutamenti autorizzati per 

l’anno 2022; 
 

VISTO il foglio M_D AD2D0C9 RG22 0072447 del 22 luglio 2022 con la quale lo 

Stato Maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di Forza Armata, vista 

l’impossibilità, per assenza di concorrenti idonei, di ricoprire tutti i posti nel 

concorso per il ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, e in esito alla 

variante dei reclutamenti autorizzati dello Stato Maggiore della Difesa 

sopracitata ha rimodulato i posti assegnati ai concorsi dei ruoli speciali della 

Marina; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 
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M_D GMIL REG2021 0467956 del 21 ottobre 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; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’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 6 (sei) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di 

Commissariato Militare Marittimo, indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0467956 del 21 ottobre 2021 è aumentato a 7 (sette). 

Nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti 

ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad 

altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze 

della Forza Armata. 

 

Art. 2 

 

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

di 7 (sette) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare 

Marittimo, indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0467956 del 21 ottobre 

2021, citato nelle premesse, in relazione ad essa i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, nell’ordine 

appresso indicato: 

 

GRADO COGNOME NOME Data di Nascita Voto 

C° 1^ cl. PARISI ASSENZA Giuseppe - OMISSIS- - OMISSIS- 

S.T.V. MIRANDOLA Rita - OMISSIS- - OMISSIS- 

C° 2^ cl VILLANI Egidio - OMISSIS- - OMISSIS- 

C° 3^ cl FULGIDO Emanuele - OMISSIS- - OMISSIS- 

STV MAGGIO Alberto - OMISSIS- - OMISSIS- 

C° 1^ cl. ANCORA Alessandro Rocco - OMISSIS- - OMISSIS- 

C° 2^ cl BARI Luigi - OMISSIS- - OMISSIS- 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della 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, 
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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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