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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

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

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; 
 

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; 
 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale –4ª serie speciale– n. 16 del 25 febbraio 2020 e successive modifiche, 

con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, 

per il 2020, di 2.185 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) 

nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di 

Porto, e nell’Aeronautica Militare; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0403344 del 14 settembre 

2021 emanato dalla DGPM, con il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito relativa all’immissione nell’Aeronautica Militare dei vincitori del 

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di 2.185 volontari 

in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, 

compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare, 

indetto con il Decreto Interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 e successive 

modifiche; 

 

VISTE le comunicazioni del Comando del 37° Stormo dell’A.M. in data 4 agosto e 1° 

ottobre 2021, inerenti alla richiesta di riesame del punteggio attribuito all’Av. 

Vincenzo TRAPANI;  

 

RAVVISATA l’opportunità –al fine di garantire la legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione– di riconvocare la commissione valutatrice per verificare 

la correttezza del punteggio attribuito ai titoli posseduti dal predetto candidato; 

 

VISTO il verbale n. 34 del 12 ottobre 2021 redatto dalla preposta commissione 

valutatrice per l’Aeronautica Militare, con cui è stato rivalutato il candidato 

Vincenzo TRAPANI; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° 

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura 

ordinativa e competenze della DGPM; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale del 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; 
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VISTI gli articoli 1 e 2 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0433422 

del 30 settembre 2021, con cui al predetto Dirigente, quale Vice Direttore 

Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è stata conferita 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 
 

Per effetto di quanto descritto in premessa, il candidato Vincenzo TRAPANI, nato a Marsala (TP) il 

18 marzo 1998, avendo conseguito il punteggio di 70,39, viene collocato dalla posizione n. 507 alla 

posizione n. 502 bis, tra il candidato Simone IANNAZZO, che lo precede con punteggio di 70,417 e il 

candidato Domenico ZACCARIELLO, che lo segue con punteggio 70,26. 

 

 

Art. 2 
 

Resta confermato quanto disposto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0403344 del 

14 settembre 2021, citato in premessa, agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del 

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

perentorio, rispettivamente, di 60 e di 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 con la 

Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il versamento da parte del 

ricorrente di un contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00). 

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

 

 

                                 

 Dirigente Dott.  

Alfredo VENDITTI 
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