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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale di 104 Allievi 

Marescialli dell’Esercito (Decreto Interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla Direzione Generale per il 

Personale Militare di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto il 9 febbraio 2018 

e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 15 del 

20 febbraio 2018). 

 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE (A SEGUITO DEI RIPIANAMENTI) 

DEGLI AMMESSI AL TIROCINIO DI CUI ALL’ART. 15 E ALL’APPENDICE 

ESERCITO –PARAGRAFO 3.6– DEL BANDO DI CONCORSO 

 

A seguito dei ripianamenti di cui all’art. 15 e al Paragrafo 3.6 dell’Appendice Esercito al predetto 

bando, i seguenti candidati sono ammessi al tirocinio, e pertanto, dovranno presentarsi il 30 agosto 

2018, alle ore 8:00, presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito sita in via Strada Cassia Cimina, 4 

– Viterbo: 
 

Posizione Cognome Nome Data di Nascita Voto 

201 DI RUBBO COSIMO 02/12/1994 88,525 

202 PINGO GIUSEPPE 02/05/1996 88,5 

203 ROSINI NICOLETTA 24/04/1996 88,475 

204 DI PALO ANTONIO 

EMANUELE 

15/01/2000 88,425 

205 PICCININNI ROBERTO 27/07/1998 88,4 

206 MARCELLI CHIARA 27/06/1997 88,4 

207 CIRIGLIANO LUIGI MARIO 04/10/1990 88,4 

208 FERRARO FEDERICO 09/09/1995 88,375 

209 SALVO’ LUCA 18/01/1997 88,25 

210 DE DONATIS GIOVANNI 22/06/1994 88,25 

211 FICORILLI ALESSANDRO 07/10/1991 88,2 

212 DE FILIPPO ROBERTO 01/05/1997 88,175 

213 PASCARELLA GIUSEPPE 08/03/1996 88,175 

214 NESPOLI DAVIDE 13/08/1994 88,025 

215 GAGLIONE CARLO 16/02/1992 88,025 

216 EPIFANI THOMAS 14/02/1994 87,925 

217 CRISTARELLA CARMELO 29/09/1992 87,925 

218 TORESCHI SALVATORE 27/03/1993 87,925 

219 AMENDOLIA MASSIMO 23/09/1994 87,9 

220 CAPPIELLO SARA 09/05/1997 87,775 

221 MELONI LUCA 10/08/1993 87,725 

222 GALLO ALESSANDRO 22/01/1997 87,7 

223 ANILLI ROBERTO 19/03/1996 87,65 

224 PALLUCCA GIACOMO 10/03/1998 87,575 

225 CAMBRIA ANTONINO 05/10/1993 87,55 

226 AMATO TINDARO 29/06/1996 87,5 

227 GIANFREDA MARIA 

FLAVIA 

04/10/1999 87,5 

228 COSMA GIAMMARCO 06/01/1993 87,475 
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Si rammenta che, all’atto della presentazione presso il citato Istituto di Formazione, i candidati 

dovranno consegnare: 

 una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa 

leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla 

fotografia; 

 il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo 

e per attività lavorative pregresse;  

 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e 

parotite; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 

I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di cui al citato 

Paragrafo 3.6 dell’Appendice Esercito al bando di concorso, dovranno nuovamente presentare il 

referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche 

militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti 

alla data di presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà 

l’esclusione della concorrente dal tirocinio. 

Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni 

concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico–fisica precedentemente riconosciuta, per 

eventi frattanto verificatisi, è facoltà della competente Commissione esaminatrice per il tirocinio 

inviare detti concorrenti all’osservazione della Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-

fisica per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la 

persistenza dell’idoneità medesima.  

Durante la permanenza presso il suddetto Istituto di formazione, che si protrarrà indicativamente per 

circa 30 giorni, i concorrenti:  

 dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna della Scuola Sottufficiali dell’Esercito 

previste per gli Allievi Marescialli;  

 effettueranno il programma di attività previsto dalla suddetta Appendice al bando, per la futura 

nomina a Marescialli in servizio permanente effettivo dell’Esercito Italiano 

 fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa; 

 riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 

I candidati assenti nel giorno e nell’orario stabiliti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal 

concorso. Pertanto potrà essere convocato un numero di concorrenti pari a quello degli assenti 

all’appello del primo giorno e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo 

l’ordine della graduatoria. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione 

fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta esclusivamente a 

concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con lo stesso bando di 

concorso o con l’analogo concorso nei Carabinieri o nella Guardia di Finanza. 

Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di escludere in qualsiasi momento dal concorso i 

candidati sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito all’art. 19 del bando di 

concorso. 

Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere il tirocinio, 

saranno pubblicate nel sito www.difesa.it – concorsi on line nella sezione documenti e comunicate, a 

ciascun candidato ammesso, a mezzo e–mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella 

domanda di partecipazione al concorso.- 


