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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 

le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 16 concernente le funzioni 
dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali nonché l’articolo 17 riguardante le 

funzioni dei Dirigenti; 
 

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “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; 
 

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, in particolare, i titoli II e III del libro IV, 

concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; 
 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017 - 2019 dello Stato (Legge di 
stabilità 2017)”; 

 

VISTO Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0514322 del 18 settembre 2017, 
con il quale è stato indetto, tra l’altro, un concorso, per titoli ed esami, per la 

nomina di otto Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del 
genio Aeronautico; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMILREG2017 0586195 del 26 ottobre 2017, 
concernente la nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0634534 del 24 novembre 2017, 
concernente la nomina delle commissioni per gli accertamenti psico-fisici e per 

l’accertamento attitudinale del citato concorso;  
 

VISTI gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità;  
 

PRESO ATTO che a fronte dei 3 (tre) posti a concorso per il ruolo normale del Corpo del Genio 
Aeronautico categoria “Elettronica”, può essere ricoperto soltanto un posto a 

causa della carenza di concorrenti idonei; 
 

VISTA la lettera prot. n. M_D ARM001 0034906 del 30 marzo 2018, con la quale lo 
Stato Maggiore dell’Aeronautica ha ritenuto opportuno che i 2 (due) posti non 
ricoperti vengano devoluti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del bando di concorso, 1 

(uno) ai 3 (tre) previsti per la categoria “Fisica” e 1 (uno) ai 2 (due) previsti per la 
categoria “Chimica”;  

 



 -2- 
 

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, 

 
 

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 otto Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del 

Corpo del Genio Aeronautico, indetto tra l’altro, con il Decreto n. M_D GMIL REG2017 0514322 
del 18 settembre 2017, citato nelle premesse: 
 

Corpo del Genio Aeronautico - categoria fisica: 
 

posizione qualifica    cognome   nome nato/a punti 
1° Dott.ssa FERRONE Rachele 08/03/1988 59,170 

2° Dott. MODUGNO Giancarlo 30/01/1987 58,830 
3° Dott. MELI Giuseppe 30/06/1990 58,720 
4° Dott. SCOCCIONE Andrea 15/08/1989 57,300 

5° Dott. AMENDOLA Stefano 13/03/1985 56,480 
6° Dott. GOLINO Raffaele 11/06/1992 54,670 

7° Dott. BENVENUTO Vittorio 27/12/1984  54,670. 
 
Corpo del Genio Aeronautico - categoria chimica: 
 

posizione qualifica    cognome     nome nato/a punti 

1° Dott. PASSERI Riccardo 10/02/1989 71,130 
2° Dott.ssa FEMMINO’ Doriana 19/01/1989 64,830 

3° Dott. INVERNIZZI Alessandro 31/10/1989 64,750 
4° Dott. CONGIU Mirko 25/10/1986  64,580. 

 

Corpo del Genio Aeronautico - categoria elettronica: 
 

posizione qualifica cognome    nome nato/a punti 
1° Dott. CIOFFI Giuseppe 01/10/1991  52,330. 

 
 

Art. 2 

In relazione alle graduatorie di merito 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, i sottonotati concorrenti sono dichia rati vincitori, 
sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso: 
 

Corpo del Genio Aeronautico - categoria fisica: 
 

posizione qualifica   cognome   nome punti 
1° Dott.ssa FERRONE Rachele 59,170 

2° Dott. MODUGNO Giancarlo 58,830 
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posizione qualifica   cognome   nome punti 
3° Dott. MELI Giuseppe 58,720 
4° Dott. SCOCCIONE Andrea  57,300. 

 
Corpo del Genio Aeronautico - categoria chimica: 
 

posizione qualifica    cognome     nome punti 

1° Dott. PASSERI Riccardo 71,130 
2° Dott.ssa FEMMINO’ Doriana 64,830 
3° Dott. INVERNIZZI Alessandro  64,750. 

 
Corpo del Genio Aeronautico - categoria elettronica: 
 

posizione qualifica cognome    nome punti 

1° Dott. CIOFFI Giuseppe  52,330. 
 
 

Art. 3 

In relazione alle graduatorie di merito cui al precedente art. 2, i sottonotati concorrenti sono 
dichiarati idonei al concorso nell’ordine indicato : 
 

Corpo del Genio Aeronautico - categoria fisica: 
 

posizione qualifica     cognome  nome punti 
1° Dott. AMENDOLA Stefano 56,480 

2° Dott. GOLINO Raffaele 54,670 
3° Dott. BENVENUTO Vittorio  54,670. 

 
Corpo del Genio Aeronautico - categoria chimica: 
 

posizione qualifica cognome nome punti 
1° Dott. CONGIU Mirko  64,580. 

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

 
 

 Dirigente Dott.ssa 

 Gabriella MONTEMAGNO 
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