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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, recante “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 Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo
2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

l’articolo 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini
dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’articolo 35, comma 4 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 88041 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 23 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie Speciale, n. 18 del 5 marzo 2021, con il quale è stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale (2021–2024)
di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai
sensi dell’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio
1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 126410 emanato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare il 17 marzo 2021 con il quale è stata attribuita al Direttore del Centro di
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, tra l’altro, la competenza
all’espletamento di alcune attività connesse alla gestione del citato concorso;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 179894 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 14 aprile 2021 con il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice del concorso;

VISTA

la lettera n. 289/10-0/2021-Arr del 14 ottobre 2021, con la quale la suddetta
commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali dei lavori e la graduatoria di
merito dove sono risultati 9 candidati idonei;

RITENUTO che occorre provvedere all’approvazione della graduatoria di merito del concorso;
VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 346, prot. n. M_D GMIL REG2021
0433422 del 30 settembre 2021, 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
approvazione e di modifica delle graduatorie di merito,
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DECRETA
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale (2021–2024) di 24 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo:
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
LISS
MERENDINO
CAU
BARCATTA
FIORE
CAPOVILLA
TROPEANO
BALBINOT
BOATTO

Nome
Andres Enrique
Simon
Emanuele
Fabio
Domenico
Eleonora
Stefano
André
Tobias

Data di nascita

Punteggio

29/04/1995
18/06/2001
15/07/1994
09/03/1999
21/06/1997
09/03/2001
10/06/1998
06/11/2000
29/01/2002

29,4835
28,0000
26,5835
25,3335
25,0000
24,5000
24,5000
22,6665
20,7000

Art. 2
Sono dichiarati vincitori del concorso, citato nelle premesse, e ammessi alla frequenza del l’11°
corso triennale, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2 del relativo
bando, i candidati della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 1, ovvero da LISS
Andres Enrique (1^ posizione) a BOATTO Tobias (9^ posizione).
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
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).

Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI
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