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Allegato A 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

5° CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A 

NOMINA DIRETTA DEI MARESCIALLI DI 3^ CLASSE DA IMMETTERE NEL 

RUOLO MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE IN SERVIZIO 

PERMANENTE (ANNO 2021) PER LA CATEGORIA SUPPORTO SPECIALITÀ 

SANITÀ, INDETTO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. M_D GMIL REG2021 0294026 

DEL 22 GIUGNO 2021 (GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 52 DEL 2 

LUGLIO 2021). 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e 

successive modifiche e integrazioni; 

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

dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in 

particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento 

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, il Titolo II del 

Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° 

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, la struttura 

ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le disposizioni da 

applicare “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito, della 

Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e 

dell’Aeronautica Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0294026 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare il 22 giugno 2021 con il quale, 

tra l’altro, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a nomina diretta dei Marescialli di 3^ classe da immettere nel 

Ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente (anno 

2021) per la Categoria Supporto Specialità Sanità, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 4ª Serie Speciale n.52 del 2 luglio 2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543470 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare il 17 dicembre 2021, con il 

quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del sopracitato 

concorso pubblico e contestuale dichiarazione dei vincitori; 
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VISTI i fogli n. M_D ABA001 REG2021 0058546 del 14 dicembre 2021 e n. M_D 

ABA001 REG2022 0011053 del 3 marzo 2022 con il quale il Comando 

delle Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, ha comunicato 

la data dell’avvio del 5° corso applicativo Marescialli a Nomina diretta 

presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo; 

VISTO il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020 con il quale 

lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per 

l’anno 2021 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e le consistenze 

previsionali per il triennio 2021–2023; 

CONSIDERATO che occorre procedere al conferimento della nomina a Marescialli di 3^ 

Classe, ai vincitori del predetto concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 

del 5 gennaio 2022, con il quale gli è stata 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 nomina, 

d’immissione nel servizio permanente e d’incorporamento, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

I sottonotati concorrenti, vincitori del concorso pubblico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL REG2021 0294026 del 22 giugno 2021, articolo 1, comma 1, lettera c) citato nelle 

premesse, sono nominati Marescialli di 3^ Classe -con riserva dell'accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti per conseguire la nomina stessa e del superamento del previsto corso 

applicativo- e immessi nel ruolo Marescialli in servizio permanente, per la Categoria Supporto 

Specialità Sanità, con decorrenza giuridica dal 21 settembre 2021 e decorrenza amministrativa 

dalla data di presentazione presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo. Gli 

stessi sono iscritti nel ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente dopo 

quelli provenienti dal concorso pubblico e nominati con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 

REG2022 0033739 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 28 gennaio 2022, 

con riserva di rideterminazione dell’anzianità relativa al termine del corso applicativo ai sensi 

dell’articolo 760, comma 5 ter del C.O.M.: 

CATEGORIA SUPPORTO/SPECIALITÀ SANITÀ/QUALIFICA OPERATORE 

SANITARIO SPECIALIZZATO/ CAPACITÀ PRIMARIA INFERMIERE 

 

POS. 

GRAD. 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 CAPURRO Marco -OMISSIS- 

2 PIGNATALE Emily Nimhea -OMISSIS- 

3 DE CHIARA Antonia -OMISSIS- 

4 STEFANO Beatrice -OMISSIS- 

 

 

Art. 2 
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La riserva alla quale è subordinata la nomina di cui al precedente articolo 1 è da intendersi 

automaticamente sciolta all’atto della verifica, con esito favorevole, dei requisiti prescritti e del 

superamento del corso applicativo. 

 

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). 

 

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

 Dirigente Dott. 

 Alfredo VENDITTI 
 


