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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2022, 

dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 

Decreto di immissione in ruolo in estratto ai fini della pubblicazione. 
 

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 del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono state 

disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale 

(VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113; 

VISTO il foglio n M_D SSMD REG2021 0213227 del 18 novembre 2021, con il quale 

lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato, tra le altre, le entità massime 

dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022; 

VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2021 0534869 del 9 dicembre 2021 e 

successive modifiche emanata dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, con la quale è stata disciplinata l’immissione nei ruoli dei 

volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2022, dei volontari 

in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 90; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0434754 del 28 luglio 

2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa 

all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina 

Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), dei VFP4 reclutati 

in qualità di atleti con decorrenza giuridica 3 dicembre 2018 e sono stati 

dichiarati vincitori 9 volontari; 

TENUTO CONTO che i Comandi di appartenenza dei vincitori hanno comunicato che non vi sono 

motivi ostativi all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente 

della Marina Militare, nel CEMM, dei VFP4 collocati nella graduatoria di 

merito di cui al cennato Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0434754 del 28 luglio 2022; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856 

dell’8 luglio 2022 emanato dalla DGPM, con cui gli 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, 

andrea.noviello
Nuovo timbro
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DECRETA 

Art. 1 

 

I sottonotati volontari, utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con il Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0434754 del 28 luglio 2022, sono immessi –con riserva 

dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. M_D GMIL 

REG2021 0534869 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche– nel ruolo dei volontari in servizio 

permanente della Marina Militare, nel CEMM, con il grado di Sottocapo di 3^ classe, con decorrenza 

giuridica e amministrativa 3 dicembre 2022: 

 

categoria: SSAL, posti 10: 

POSTO 

GRAD. 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 SOARES Gabriel ..omissis.. 

2 JODOIN DI MARIA Sarah ..omissis.. 

3 CARUSO Bianca ..omissis.. 

4 DI COLA Stefano ..omissis.. 

5 DI SALLE Benedetta ..omissis.. 

6 PALLOTTA Flavia ..omissis.. 

7 ROBERTO Nicola ..omissis.. 

8 ROMEI Giorgia ..omissis.. 

9 GABBIA Cesare ..omissis.. 

 

Art. 2 

 

Si darà pubblicazione del presente Decreto, a norma e ad ogni effetto di legge, nel portale del 

Ministero della Difesa, nell’area privata di ciascun candidato, nonché, in estratto, nel Giornale 

Ufficiale della Difesa e nel sito internet del Ministero della Difesa. 

 

Art. 3 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente.  

 

                    Dirigente Dott.         

                                                                                       Alfredo VENDITTI 
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