
MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
 

Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 25 Marescialli dell’Aeronautica Militare per l’anno 

2022, ai sensi dell’art. 2197-quater del Codice dell’Ordinamento 

Militare 

 
Elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale e ammessi 

alla valutazione dei titoli di merito 

 
BORRASSO ALESSANDRO 

BOSCO GIULIO 

DE ROGATIS GERARDO 

DELLE DONNE DAVIDE ADOLFO 

DI BENEDETTO MARIO 

DI GIOVANNI ANTONIO 

LATTANZI DOMENICO 

MARGIOTTI DIEGO 

MARTELLI FEDELE 

MINELLI GIORDANO 

RANDINO CESARE 

SCHIAVONE PASQUALE 

SEBASTIANI DANIELE 

VESPERTINO ANDREA 

VITALE GIUSEPPE 

VOLPONI FILIPPO 

 

Si rende noto che sono stati pubblicati nell’area privata di ogni candidato gli esiti della 

prova scritta di cultura generale. 

 

Si avvisano gli Enti/Reparti di appartenenza del personale sopra elencato che il 23 

novembre 2022 saranno inoltrati i link per l’accesso al portale dei concorsi on-line per la 

compilazione delle schede di sintesi. 

 

Gli Enti/Reparti interessati dovranno adempiere, nei confronti del personale dipendente 

incluso nel suddetto elenco, alle incombenze di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), para 2) 

del bando di concorso, entro e non oltre il 5 dicembre 2022. 

 

Alla scadenza del citato termine verrà chiusa la possibilità di caricamento delle schede sul 

presente portale dei concorsi. 

 

È pertanto necessario che le schede di sintesi siano redatte con la massima scrupolosa 

attenzione da parte delle preposte commissioni interne e che i candidati prestino la massima 



attenzione nella verifica di quanto contenuto nella scheda e nella sottoscrizione della 

dichiarazione, che ne attesterà la completezza, regolarità e aggiornamento.  

 

Non saranno prese in considerazione, oltre il termine sopra indicato, variazioni delle 

schede di sintesi riguardanti l’omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o 

preferenza previsti dal presente bando, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di 

presentazione delle domande. 

 
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 


