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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti 

di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei 

concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento nel ruolo tecnico dell’Arma 

dei Carabinieri; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0135035 del 22 febbraio 2019, 

con il quale è stato indetto, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 

(tredici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei 

Carabinieri; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0238244 del 29 marzo 2019, 

integrato con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0389438 del 21 

giugno 2019, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del 

concorso indetto con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2019 0135035 del 22 febbraio 2019;  
 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice, in particolare il verbale n. 35 del 4 

luglio 2019 relativo alla formazione delle graduatorie di merito e riconosciutane 

la regolarità; 
 

VISTA la lettera n. 138/44-2018 U del 29 luglio 2019 del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione dell’Arma dei Carabinieri – 

Ufficio Concorsi e Contezioso con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del bando, di devolvere il posto non coperto per mancanza di concorrenti 

idonei nella specialità “telematica – telecomunicazioni”, a quello della specialità 

“telematica - informatica“; 
 

CONSIDERATO che i candidati sono dichiarati vincitori con riserva, in attesa del necessario 

provvedimento autorizzatorio delle assunzioni per l’Arma dei Carabinieri per 

l’anno 2019; 
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VISTO l’articolo 5 comma 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 

dicembre 2018, che prevede, nel caso di assenza del Gen. B. Lorenzo 

SANTELLA, l’attribuzione di competenza 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, al Vice Direttore Generale per il Personale Militare, Brig. Gen. C.C.r.n. 

Massimo CROCE; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art.1 
 

per i motivi indicati nelle premesse, a seguito della nuova rimodulazione dei posti a concorso, quelli 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 5), specialità “telematica - informatica“, del Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0135035 del 22 febbraio 2019, citato nelle premesse sono 

elevati da 3 (tre) a 4 (quattro). 

 

Art.2 
 

In relazione al precedente art. 1 e per i motivi indicati nelle premesse, sono approvate le seguenti 

graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina 13 (tredici) Tenenti, nel ruolo 

tecnico dell’Arma dei Carabinieri indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 

0135035 del 22 febbraio 2019: 
 

- per i due posto nella specialità medicina, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) numero 1) del bando: 

posizione   cognome   nome   data di nascita punteggio 

1° PAGLIARI   Danilo 17/05/1987 87,000 

2° SERRA Jole 02/09/1991 78,743 

3° SCIENZA Simona 16/08/1988  76,577; 
 

- per i due posti nella specialità veterinaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 2) del 

bando: 

posizione    cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° DE BERARDINIS  Alberto 24/09/1987 82,950 

2° FEBO Elettra 30/10/1987 69,679 

3° MARTURANO Susanna 15/10/1988 65,000 

4° CONTE Martina 12/05/1990  60,000; 
 

- per i due posti nella specialità psicologia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 3) del 

bando: 

posizione  cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° CAPEZZUTO Gianluca 10/03/1982 84,077 

2° GERMINI Martina 06/12/1989  64,656; 
 

- per il due posto nella specialità investigazioni scientifiche – fisica , di cui all’articolo 1, comma 1, 

lett. a) numero 4) del bando: 

posizione cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° CARUSO Gioele 16/06/1988 80,000 

2° FASO Alessandro  07/08/1990  56,913; 
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- per i quattro posti nella specialità telematica – informatica , di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) 

numero 5) del bando: 

posizione    cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° PROSCIA Adriano 27/12/1988 73,245 

2° MARTINA Amedeo 17/07/1976 70,918 

3° MEOLA Pasquale 30/03/1987 66,000 

4° VINDIGNI Federico 15/06/1991  63,500; 
 

- per il posto nella specialità investigazione scientifica – biologia, di cui all’articolo 1, comma 1, 

lett. b) numero 2) del bando: 

posizione    cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° LOMBARDI Laura 06/05/1984 88,878 

2° BUCCIAGLIA Mirella 07/05/1983 83,583 

3° CASAMASSIMA Gianluca 03/04/1984 81,733 

4° PALMA Lionello Emanuele Salvatore 24/07/1975 73,080 

5° APREA Giuseppe Massimiliano 12/03/1985  67,495. 

 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2 i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso nell’ordine seguente: 
 

- per i due posto nella specialità medicina, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) numero 1) del bando: 

posizione   cognome    nome punteggio 

1° PAGLIARI   Danilo 87,000 

2° SERRA Jole 78,743 

    
 

- per i due posti nella specialità veterinaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 2) del 

bando: 

posizione  cognome    nome punteggio 

1° DE BERARDINIS  Alberto 82,950 

2° FEBO Elettra 69,679 
 

- per i due posti nella specialità psicologia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 3) del 

bando: 

posizione Cognome    nome punteggio 

1° CAPEZZUTO Gianluca 84,077 

2° GERMINI Martina  64,656; 
 

- per i due posti nella specialità investigazione scientifica - fisica, di cui all’articolo 1, comma 1, 

lett. a) numero 4) del bando: 

posizione cognome   nome punteggio 

1° CARUSO Gioele 80,000 

2° FASO Alessandro   56,913; 
 

- per i quattro posti nella specialità telematica – informatica, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) 

numero 5) del bando: 

posizione    cognome   nome punteggio 

1° PROSCIA Adriano 73,245 
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2° MARTINA Amedeo 70,918 

3° MEOLA Pasquale 66,000 

4° VINDIGNI Federico  63,500; 
 

- per il posto nella specialità investigazione scientifica -biologia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. 

b) numero 2) del bando: 

posizione    cognome   nome punteggio 

1° LOMBARDI Laura  88,878. 

 

Art. 4 
 

In relazione alla graduatoria di merito cui al precedente art. 3, i sottonotati concorrenti sono 

dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell’ordine indicato: 
 

- per i due posti nella specialità medicina, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 1) del 

bando: 

posizione   cognome   nome punteggio 

1° SCIENZA Simona 76,577 
 

- per i due posti nella specialità veterinaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) numero 2) del 

bando: 

posizione   cognome   nome punteggio 

1° MARTURANO Susanna 65,000 

2° CONTE Martina  60,000; 
 

- per il posto nella specialità investigazioni scientifiche - biologia, di cui all’articolo 1, comma 1, 

lett. b) numero 2) del bando: 

posizione   cognome   nome punteggio 

1° BUCCIAGLIA Mirella 83,583 

2° CASAMASSIMA Gianluca 81,733 

3° PALMA Lionello Emanuele Salvatore 73,080 

4° APREA Giuseppe Massimiliano  67,495. 

 

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

 

 

Brigadiere Generale 

Massimo CROCE 


	segnatura: M_D GMIL REG2019 0450188 01-08-2019
		2019-08-01T10:57:25+0200
	MASSIMO CROCE


		2019-08-01T10:54:02+0200
	FirmaHSM




