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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

Bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2022, di 60 

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai 

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma 

annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di Operatore Basico per le 

Operazioni Speciali (OBOS) – (Gazzetta Ufficiale  –4ª serie speciale‒ n. 73 del 13 settembre 2022). 

 

Decreto di graduatoria di merito in estratto, ai fini della pubblicazione ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

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 Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 2022 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale  –4ª serie speciale‒ n. 73 del 13 settembre 2022, con il 

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

reclutamento, per il 2022, di 60 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) 

nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo 

per fine ferma, in possesso della qualifica di Operatore Basico per le Operazioni 

Speciali (OBOS); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0614656 del 19 ottobre 2022 

emanato dalla DGPM, con il quale è stata nominata la commissione valutatrice di 

cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del citato Decreto Dirigenziale n. M_D 

AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 2022; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0725714 del 05 dicembre 

2022 emanato dalla DGPM, con il quale è stata approvata la graduatoria, redatta 

in ordine di punteggio, relativa ai candidati che hanno sostenuto la prova di 

selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; 

 

ACQUISITI i verbali concernenti l’esito degli accertamenti psico-attitudinali e delle prove di 

efficienza fisica, ai sensi degli articoli 10 e 11 del bando di concorso; 

 

VISTO il verbale del 19 dicembre 2022 redatto dalla preposta commissione concernente la 

valutazione dei titoli di merito posseduti dai candidati; 

 

CONSIDERATO che il punteggio assegnato è stato preventivamente reso noto –con carattere di 

provvisorietà, a termine dell’articolo 12, comma 6 del bando di concorso− a ogni 

singolo candidato, dandogli la possibilità di avanzare, entro 10 giorni dalla relativa 

pubblicazione, istanza di riesame del punteggio attribuito; 
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VISTO il verbale del 18 gennaio 2023 redatto dalla cennata commissione valutatrice con 

cui sono stati rispettivamente rivalutati i concorrenti che si sono avvalsi di tale 

facoltà e con cui è stata redatta la graduatoria di merito; 

 

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 Direzione Generale per il Personale Militare 

(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; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000003 del 05 gennaio 2023 

emanato dalla DGPM, con cui al predetto Dirigente, quale Vice Direttore 

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

l’altro, 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 graduatoria di merito, relativa ai candidati che, partecipanti al concorso straordinario, per 

titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2022, di 60 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) 

nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 

dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della 

qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS), hanno sostenuto la prova di selezione a 

carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e le prove di 

efficienza fisica nonché la valutazione dei titoli di merito posseduti, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 

del bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 

2022, citato nelle premesse: 

 

 

Grad. Cognome Nome 
Data 

nascita 
Punteggio totale 

1 PARIS GIORGIO omissis omissis 

2 TERRENI GIACOMO omissis omissis 

3 CASTAGNOLI ANDREA omissis omissis 

4 MAGHENZANI GIOVANNI omissis omissis 

5 ELVI ANDREA omissis omissis 

6 POLITANO DARIO omissis omissis 

7 CICERALE LEONARDO omissis omissis 

8 FONTANESI FILIPPO omissis omissis 

9 SENNECA VINCENZO omissis omissis 

10 DELLA SALA GIOVANNI omissis omissis 

11 RADOVAN MARTINO omissis omissis 

12 TURATI THOMAS omissis omissis 
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Grad. Cognome Nome 
Data 

nascita 
Punteggio totale 

13 MALANDRA AMEDEO omissis omissis 

14 SANITA' NICOLAS omissis omissis 

15 GHALEB GIUSEPPE omissis omissis 

16 TETI FEDERICO omissis omissis 

17 VISCONTI SIMONE omissis omissis 

18 CACCIUTTOLO LUIGI omissis omissis 

19 D'UVA ANDREA omissis omissis 

20 FINUCCI LEONARDO omissis omissis 

21 BECCATI FEDERICO omissis omissis 

22 RICCADONNA ELIA omissis omissis 

23 CURCI ALESSANDRO MARIA omissis omissis 

24 GHESSA FRANCESCO omissis omissis 

25 AMATI VALERIO omissis omissis 

26 BENETTO LUCA omissis omissis 

27 FEDERICO CARMINE omissis omissis 

28 SORDI MARZIO GLAUCO omissis omissis 

29 ROMANI ALESSIO omissis omissis 

30 PASCUCCI DAVIDE omissis omissis 

31 MARRANCHELLI PIETRO LORENZO omissis omissis 

32 MANCOSU GIACOMO omissis omissis 

33 BRAICO DAVIDE omissis omissis 

34 LA VECCHIA GABRIELE omissis omissis 

35 PAOLELLA CHRISTIAN omissis omissis 

36 CHECCHI LORENZO omissis omissis 

37 FRANZUTTI THOMAS omissis omissis 

38 ROSSI FRANCESCO ANTONINO omissis omissis 

39 GALLETTI MARIO omissis omissis 

40 CAULA ANDREA omissis omissis 

41 BALDISSARRI ALESSANDRO omissis omissis 

42 CUOZZO SIMONE omissis omissis 

43 ANILE MASSIMILIANO omissis omissis 

44 SCACCIANOCE FRANCESCO omissis omissis 

45 GURRIERI MARCO FRANCESCO omissis omissis 

46 CINGOLANI LUCA omissis omissis 

47 NATOLA ANGELO omissis omissis 

48 PROVASIO RICCARDO omissis omissis 

49 FIOCCA GIULIO omissis omissis 

50 PIRODDI MAURIZIO omissis omissis 

51 ANASTASI SALVATORE omissis omissis 

52 MOI MICHELE omissis omissis 

 

 

    Art. 2 

Tutti i candidati compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 1 sono dichiarati vincitori. 
  

      Art. 3 

I candidati di cui al citato articolo 1 che, a seguito di accertamenti anche successivi, non risultino in 

possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, saranno esclusi dalla graduatoria. 
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Art. 4 

Del presente Decreto si darà pubblicazione nei termini già indicati nel bando di concorso indetto con 

il citato Decreto dirigenziale nr. M_D AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 2022, a norma e ad 

ogni effetto di legge. 

Art. 5 

 

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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