M_D AB05933 REG2022 0382135 04-07-2022

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Concorso straordinario, per titoli, per la nomina di 2 (due) Tenenti di Vascello in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, riservato ai Tenenti di Vascello
piloti di complemento della Marina Militare in ferma dodecennale, indetto con Decreto
Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile 2022.
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
0225933 del 7 dicembre 2021, concernenti i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2022;

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 dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile
2022, con il quale è stato indetto il concorso straordinario, per titoli, per la
nomina di 2 (due) Tenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo di Stato Maggiore, riservato ai Tenenti di Vascello piloti
di complemento della Marina Militare in ferma dodecennale, in particolare
l’art. 7;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0238592 del 29 aprile
2022 concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso;

VISTI

gli atti della predetta commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità
del verbale del 27 giugno 2022;

CONSIDERATO

che l’assunzione dei vincitori del sopracitato concorso indetto con M_D
AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile 2022, quale reclutamento
autorizzato dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2022, rientra nelle
disponibilità di bilancio di cui alla sopraindicata Legge 30 dicembre 2020, n.
178;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 del 5 gennaio
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,
DECRETA
Art. 1

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli, per la nomina
di 2 (due) Tenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore, riservato ai Tenenti di Vascello piloti di complemento della Marina Militare in ferma
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dodecennale, indetto con Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile
2022, citato nelle premesse:
Pos.

Grado

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

1
2

T.V.
T.V.

FALCONE
BRANDONI

Andrea Carmelo
Filippo

-OMISSIS-OMISSIS-

-OMISSIS-OMISSIS-

Art. 2
Gli Ufficiali compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 1 sono dichiarati vincitori
-sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- nell’ordine
della graduatoria medesima.
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,
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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