
- 1 - 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

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 GMIL REG2019 0493041 del 10 settembre 

2019, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4
a
 serie speciale– n. 75 del 20 settembre 

2019, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed 

esami, per il reclutamento, per il 2019, di 9 volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP 4) settore d’impiego “incursori”; 

VISTO il verbale del 12 dicembre 2019 redatto dalla commissione valutatrice 

nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0549368 del 17 

ottobre 2019 emanato dalla DGPM, concernente l’esito della prova di 

selezione sostenuta dai candidati, ai sensi dell’articolo 9 del bando di 

concorso; 

VISTO il verbale redatto dalla sunnominata commissione valutatrice, concernente la 

valutazione dei titoli dei candidati e la conseguente graduatoria di merito di 

cui all’articolo 13, comma 1 del bando di concorso; 

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

provvisorietà, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del bando di concorso a 

ciascun candidato, dandogli la possibilità di avanzare, entro 10 giorni dalla 

relativa pubblicazione, istanza di riesame del punteggio attribuito; 

TENUTO CONTO che nessuno dei candidati si è avvalso della predetta facoltà; 

VISTI i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale adottati nei 

confronti dei candidati risultati privi dei requisiti di partecipazione previsti 

dal bando di concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2020/318 del 20 febbraio 2020 emanato 

dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione, anche di 

concerto con autorità di pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, 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 seguente graduatoria di merito relativa al concorso straordinario, per titoli ed esami, 

per il reclutamento, per il 2019, di 9 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) settore 

d’impiego “incursori” dell’Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2019 0493041 del 10 settembre 2019: 

.  
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GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTI 

TITOLI 

PREF. 
RISERVA 

1 MICALE MARCO CARMELO 03/12/1994 41,118     

2 MORI ALESSIO 10/02/1998 39,546     

3 SEMERARO DONATELLO 26/12/1998 39,276     

4 SENZIO DAVIDE 18/12/1996 37,486     

5 SOMA FRANCESCO 29/12/1993 37,436     

6 MARIANI FEDERICO 23/12/1997 36,196     

7 RUGGERI NICOLO’ 18/05/1995 35,601     

8 LONGHI SIMONE 15/04/1998 35,551     

 

 

Art. 2 

Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 1, essendo 

utilmente collocati nella medesima graduatoria di merito, sono dichiarati vincitori, con riserva 

dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

 

 

Art. 3 

I concorrenti di cui al predetto articolo 1 che, a seguito di accertamenti anche successivi, non 

risultino in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, saranno esclusi dalla graduatoria e 

decadranno dalla nomina a vincitore. 

 

Il presente Decreto, composto da 2 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

Generale di Brigata 

Lorenzo SANTELLA 
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