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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 0619319 del 29 novembre 

2019, emanato dalla DGPM, con il quale, i candidati idonei vincitori per il 

settore d’impiego “incursori”, sono stati ammessi alla ferma prefissata di un 

anno nell’Aeronautica Militare, con decorrenza giuridica e amministrativa 23 

settembre 2019 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0343505 del 14 settembre 

2020, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4a serie speciale– n. 73 del 18 settembre 

2020, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed 

esami, per il reclutamento, per il 2020, di 10 volontari in ferma prefissata 

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

VISTO il verbale del 23 marzo 2021 redatto dalla commissione valutatrice nominata 

con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0450518 del 20 novembre 

2020 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; 

PRESO ATTO che tutti i concorrenti dichiarati vincitori sono stati incorporati presso il 17° 

Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0433422 del 30 settembre 

2021 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, 
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DECRETA 

 

Art. 1 

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

per il reclutamento, per il 2020, di 10 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) settore 

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

REG2020 0343505 del 14 settembre 2020: 

 
 

GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTI 

TITOLI 

PREF. 
RISERVA 

1 IANNI STEFANO 11/09/1996 59,776     

2 ASCENZI FRANCESCO 22/07/1994 54,416     

3 BORSI MATTEO ENRICO 12/03/1996 52,460     

4 CISTERNINO FRANCESCO 02/12/1997 48,376     

5 DESSI’ KEVIN 08/09/1997 47,716     

6 LODOLI GIANLUCA 27/01/2000 45,026     

7 ERRICHI SERGIO 29/09/1995 44,366     

8 GIOVANETTI CLAUDIO 09/07/1999 43,696     

 

Art. 2 

I concorrenti di cui al precedente articolo 1 sono ammessi –con riserva dell’accertamento anche 

successivo del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso– alla ferma prefissata 

quadriennale nell’Aeronautica Militare, settore di impiego “incursori”, con il grado di Aviere 

Scelto, con decorrenza giuridica ed amministrativa 23 settembre 2020. 

 

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 e dalla ferma contratta. 

 

Art. 5 

Del presente Decreto si darà pubblicazione nei termini già indicati nel predetto bando di concorso, a 

norma e ad ogni effetto di legge. 

 

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente.  

 

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

 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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