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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
Concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022. 

 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 

n.196/2003. 
 

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

dell'Ordinamento Militare” e, in particolare, il titolo II del libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 

2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso straordinario per 

titoli ed esami, per il reclutamento di 5 Sottotenenti in servizio permanente 

nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0282886 del 17 maggio 

2022, concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0297111 del 25 maggio 

2022 concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento 

degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, del concorso; 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità e, in 

particolare, il verbale n. 22 del 15 novembre 2022 della commissione 

esaminatrice, relativo alla formazione della graduatoria finale di merito; 

VISTO il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0379629 del 20 dicembre 2022 con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di riarticolare i posti a 

concorso aumentando a 10 i posti disponibili, vista la mancanza di candidati 

idonei nel concorso analogo per il reclutamento di Ufficiali del ruolo speciale 

dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del sopracitato Decreto Dirigenziale  

n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, 

l’Amministrazione ha la facoltà di devolvere i posti non ricoperti al concorso 

sopra citato, ovvero sulla base delle esigenze di impiego della Forza Armata, 

secondo la relativa graduatoria di merito; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 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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VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000003 del 5 gennaio 

2023, con il quale è stata attribuita al Dirigente Dott. VENDITTI Alfredo, 

quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 

Carabinieri, 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo 

Sanitario dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 

28 febbraio 2022, è aumentato a 10 (dieci). 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, 

riservato ai laureati in psicologia, per il reclutamento di 10 (dieci) Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale  

n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse: 

 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr.ssa DE VENZ Stefania -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 Dr.ssa PETRARULO Erica -OMISSIS- -OMISSIS- 
3 Dr.ssa BACCA Sara -OMISSIS- -OMISSIS- 
4 Dr.ssa PELLICANO Gaia Romana -OMISSIS- -OMISSIS- 
5 Dr. VALENTINO Umberto -OMISSIS- -OMISSIS- 
6 Dr. PRAVINI Marco -OMISSIS- -OMISSIS- 
7 Dr.ssa QUARANTA Marta -OMISSIS- -OMISSIS- 
8 Dr. CASUCCI Edoardo -OMISSIS- -OMISSIS- 
9 Dr. SALERNO Marco Andrea -OMISSIS- -OMISSIS- 
10 Dr.ssa BERNARDI Linda -OMISSIS- -OMISSIS- 
11 Dr.ssa BARRANCA Margherita -OMISSIS- -OMISSIS- 
12 Dr.ssa DI MASO Jessica -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Art. 3 
 

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

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

 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr.ssa DE VENZ Stefania -OMISSIS- -OMISSIS- 
2 Dr.ssa PETRARULO Erica -OMISSIS- -OMISSIS- 
3 Dr.ssa BACCA Sara -OMISSIS- -OMISSIS- 
4 Dr.ssa PELLICANO Gaia Romana -OMISSIS- -OMISSIS- 
5 Dr. VALENTINO Umberto -OMISSIS- -OMISSIS- 
6 Dr. PRAVINI Marco -OMISSIS- -OMISSIS- 
7 Dr.ssa QUARANTA Marta -OMISSIS- -OMISSIS- 



- 3 - 

 

8 Dr. CASUCCI Edoardo -OMISSIS- -OMISSIS- 
9 Dr. SALERNO Marco Andrea -OMISSIS- -OMISSIS- 
10 Dr.ssa BERNARDI Linda -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Art. 4 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2, i concorrenti non rientranti nelle prime 10 

posizioni sono dichiarati idonei al concorso e costituiscono riserva per sostituire i vincitori che 

decidessero di rinunciare alla frequenza del corso o che dovessero venirsi a trovare nelle condizioni 

per esserne esclusi. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

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

rispettivamente, di 60 e 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 in legge 15 luglio 2011, n. 111 e 

successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 

(seicentocinquanta/00). 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

 

Concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, indetto con 

Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022. 

 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 

n.196/2003. 
 
 

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

dell'Ordinamento Militare” e, in particolare, il titolo II del libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 

2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso straordinario per 

titoli ed esami, per il reclutamento di 12 Sottotenenti in servizio permanente 

nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0282750 del 17 maggio 

2022, concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0297111 del 25 maggio 

2022 concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento 

degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, del concorso; 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità e, in 

particolare, il verbale n. 12 del 24 novembre 2022 della commissione 

esaminatrice, relativo alla formazione della graduatoria finale di merito; 

VISTO il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0379629 del 20 dicembre 2022 con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di riarticolare i posti a 

concorso riducendo a 2 i posti disponibili, vista la mancanza di candidati 

idonei e a favore dell’analogo concorso per il Corpo Sanitario e per il Corpo 

di Commissariato dell’Esercito; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del sopracitato Decreto Dirigenziale n. 

M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, l’Amministrazione 

ha la facoltà di devolvere i posti non ricoperti, ai concorsi sopra citati ovvero 

sulla base delle esigenze di impiego della Forza Armata, secondo la relativa 

graduatoria di merito; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 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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VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000003 del 5 gennaio 

2023 con il quale è stata attribuita al Dirigente Dott. VENDITTI Alfredo, 

quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 

Carabinieri, 

 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 12 (dodici) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei 

Trasporti e Materiali dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0098282 del 28 febbraio 2022 è ridotto a 2 (due). 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 2 (due) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei 

Trasporti e Materiali dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse: 

 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr. SILVESTRO Vittorio Emanuele -OMISSIS- -OMISSSIS- 

2 Dr. BARTOLUCCI Marco -OMISSIS- -OMISSSIS- 

 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2 i sopra elencati concorrenti sono dichiarati 

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

secondo l’ordine indicato. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

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

rispettivamente, di 60 e 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 in legge 15 luglio 2011, n. 111 e 

successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 

(seicentocinquanta/00). 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

 

Concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022. 

 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 

n.196/2003. 
 

 
 

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

dell'Ordinamento Militare” e, in particolare, il titolo II del libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 

2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso straordinario per 

titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 9 (nove) Sottotenenti in 

servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato 

dell’Esercito; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0282885 del 17 maggio 

2022, concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0297111 del 25 maggio 

2022 concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento 

degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, del concorso; 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità e, in 

particolare, il verbale n. 23 bis dell’11 novembre 2022 della commissione 

esaminatrice, relativo alla formazione della graduatoria finale di merito; 

VISTO il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0379629 del 20 dicembre 2022 con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di riarticolare i posti a 

concorso aumentando a 14 i posti disponibili, vista la mancanza di candidati 

idonei nel concorso analogo per il reclutamento di Ufficiali del ruolo speciale 

dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del sopracitato Decreto Dirigenziale  

n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, 

l’Amministrazione ha la facoltà di devolvere i posti non ricoperti al concorso 

sopra citato, ovvero sulla base delle esigenze di impiego della Forza Armata, 

secondo la relativa graduatoria di merito; 
 

VISTA -OMISSIS-; 
  

PRESO ATTO  -OMISSIS-;  
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CONSIDERATO  -OMISSIS-;  
 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 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 5 gennaio 

2023 con il quale è stata attribuita al Dirigente Dott. VENDITTI Alfredo, 

quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 

Carabinieri, 

 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessivi 9 (nove) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del 

Corpo di Commissariato dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 

REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, è aumentato a 14 (quattordici) così ripartiti: 

- 11 (undici) posti per i laureati in Giurisprudenza; 

- 3 (tre) posti per il laureati in Scienze dell’Economia. 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, 

riservato ai laureati in psicologia, per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse: 

 

Per gli 11 (undici) posti per i laureati in Giurisprudenza: 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr. RIBEZZO Francesco -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 Dr.ssa BUCCILLI Roberta -OMISSIS- -OMISSIS- 

3 Dr.ssa MARINO Angelica -OMISSIS- -OMISSIS- 

4 Dr. CARPENTIERI Christian -OMISSIS- -OMISSIS- 

5 Dr. CURRAO Guglielmo -OMISSIS- -OMISSIS- 

6 Dr. IAVAZZO Raffaele -OMISSIS- -OMISSIS- 

7 Dr. MARINARO Giuseppe -OMISSIS- -OMISSIS- 

8 Dr.ssa MISTONE Claudia -OMISSIS- -OMISSIS- 

9 Dr.ssa SACRIPANTE Debora -OMISSIS- -OMISSIS- 

10 Dr. CAMPAGNA Alessandro -OMISSIS- -OMISSIS- 

11 Dr.ssa DE FILIPPO Chiara -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Per i 3 posti per il laureati in Scienze dell’Economia: 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr.ssa ROSA Giorgia -OMISSIS- -OMISSIS- 
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2 Dr. CIARAMAGLIA Antonio -OMISSIS- -OMISSIS- 

3 Dr. TAMBURRIELLO Savino -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2 e a quanto indicato nelle premesse, i sotto 

elencati concorrenti sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 

prescritti per l’ammissione al concorso, secondo l’ordine indicato: 

 

Per gli 11 (undici) posti per i laureati in Giurisprudenza: 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr. RIBEZZO Francesco -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 Dr.ssa MARINO Angelica -OMISSIS- -OMISSIS- 

3 Dr. CARPENTIERI Christian -OMISSIS- -OMISSIS- 

4 Dr. CURRAO Guglielmo -OMISSIS- -OMISSIS- 

5 Dr. IAVAZZO Raffaele -OMISSIS- -OMISSIS- 

6 Dr. MARINARO Giuseppe -OMISSIS- -OMISSIS- 

7 Dr.ssa MISTONE Claudia -OMISSIS- -OMISSIS- 

8 Dr.ssa SACRIPANTE Debora -OMISSIS- -OMISSIS- 

9 Dr. CAMPAGNA Alessandro -OMISSIS- -OMISSIS- 

10 Dr.ssa DE FILIPPO Chiara -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Per i 3 posti per il laureati in Scienze dell’Economia: 

Posizione Titolo Cognome Nome Data di nascita Punti 

1 Dr.ssa ROSA Giorgia -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 Dr. CIARAMAGLIA Antonio -OMISSIS- -OMISSIS- 

3 Dr. TAMBURRIELLO Savino -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Art. 4 
 

Per quanto indicato nelle premesse la posizione relativa alla Dr.ssa BUCCILLI Roberta -OMISSIS-. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

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

rispettivamente, di 60 e 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 in legge 15 luglio 2011, n. 111 e 

successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 

(seicentocinquanta/00). 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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