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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, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti 

norme per il reclutamento e la formazione del personale 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 e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del 

personale militare e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, 

titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il 

reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del 24 gennaio 2017, modificato, 

nella sola parte relativa alla composizione della commissione esaminatrice del concorso, con i 

Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2017 0142412 dell’8 marzo 2017 e n. M_D GMIL 

REG2017 0156863 del 13 marzo 2017 con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, 

per titoli ed esami, per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo normale del Corpo di 

Commissariato dell’Esercito; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0143692 dell’8 marzo 2017, integrato con il 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0346142 del  

6 giugno 2017 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del sopracitato 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del 24 gennaio 2017; 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità; 
 

VISTA la lettera n. M_D E0012000 REG2017 0145732 del 21 luglio 2017 con la quale lo Stato 

Maggiore dell’Esercito ha chiesto, tra l’altro, allo Stato Maggiore della Difesa, di incrementare 

di 1/10 i posti totali dei concorsi (da 21 a 23) ai sensi dell’art. 643 del Codice 

dell’Ordinamento Militare assegnandone una unità al Corpo Sanitario – laureati in Medicina e 

Chirurgia e una al Corpo di Commissariato – laureati in Giurisprudenza; 
 

VISTA la lettera n. M_D SSMD REG2017 0118985 dell’8 agosto 2017 con la quale lo Stato 

Maggiore della Difesa ha autorizzato, tra l’altro, l’incremento di cui alla precitata lettera n. 

M_D E0012000 REG2017 0145732 del 21 luglio 2017; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale del 9 febbraio 2017, con il quale al Dirig. dr.ssa 

MONTEMAGNO Gabriella, quale Vice Direttore Generale per il Personale Militare, è 

attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i decreti di 

approvazione delle graduatorie di merito; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0435797 del 26 luglio 2017 che modifica, tra 

l’altro, l’art. 4 del precitato Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del 9 

febbraio 2017, con il quale, in caso di assenza/impedimento del Vice Direttore Generale Dirig. 

dr.ssa MONTEMAGNO Gabriella, al C.A. GIURELLI Enrico quale Vice Direttore Generale 
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della Direzione Generale per il Personale Militare è attribuita la delega per l’adozione degli atti 

di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e 

dell’Arma dei carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

per i motivi indicati nelle premesse sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per titoli 

ed esami, per la nomina di 6 (sei) Tenenti, incrementati a 7 (sette), nel ruolo normale del Corpo di 

Commissariato dell’Esercito, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del 24 

gennaio 2017, citato nelle premesse: 

 

Giurisprudenza: 
 

posizione cognome      nome   data di nascita punteggio 

1° MELIS Francesco 29/06/1982 104,0448 

2° BERTINI Riccardo 24/03/1986 100,7008 

3° VICECONTE Alberto Maria 03/12/1988  99,2716 

4° SCIUTO Andrea 05/08/1978  96,5750 

5° GIULIANO Gaetano 12/09/1992  96,0750 

6° DE CESARE Antonella 05/08/1988   88,7265; 

 

Scienze dell’economia: 
 

posizione    cognome     nome   data di nascita punteggio 

1° SPERINDIO Mauro 05/05/1985 103,2000 

2° GISMONDI Walter 19/01/1988  97,5812 

3° D’ANTUONO Nicola 24/02/1982   96,6875. 

 

Art. 2 

 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e tenuto conto delle riserve di posti a favore degli 

ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare e 

nell’Aeronautica Militare di cui all’art. 2, comma 2 del bando, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso: 

 

Giurisprudenza: 
 

posizione cognome    nome punteggio  

1° MELIS Francesco 104,0448 riserva 

2° BERTINI Riccardo 100,7008  

3° VICECONTE Alberto Maria  99,2716 riserva 

4° SCIUTO Andrea   96,5750;  

 

Scienze dell’economia: 
 

posizione    cognome  nome punteggio  

1° SPERINDIO Mauro 103,2000  
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2° GISMONDI Walter  97,5812 riserva 

3° D’ANTUONO Nicola  96,6875  riserva. 

 

Art. 3 

 

In relazione alla graduatoria di merito cui al precedente art. 2, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

idonei al concorso nell’ordine indicato: 

 

Giurisprudenza: 
 

posizione cognome      nome punteggio 

1° GIULIANO Gaetano  96,0750 

2° DE CESARE Antonella   88,7265. 

 

 

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

 

 

 

C.A. Enrico GIURELLI  
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