
Decreto n. 23L /1. ~ 

MINISTERO DELLA DIFESA
 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO	 il decreto legislativo 30 marzo 200 I, 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 20 IO, n. 66, recante il codice 
dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO	 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il 
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA	 la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20\3); 

VISTA	 la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 20\3 e il bilancio pluriennale per il triennio 
20\3-2015; 

VISTO	 il decreto dirigenziale n. 2711D del 20 giugno 20\3, con il quale è stato 
indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove Tenenti in 
servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTI	 i decreti dirigenziali n. 62/1D del 16 luglio 20\3 e n. 181/1D del4 ottobre 
20 \3 concernenti la nomina e l'integrazione della commissione 
esaminatrice del suindicato concorso; 

VISTO	 il decreto dirigenziale n. 14311 D del 18 settembre 20 \3, concernente la 
nomina delle commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli 
accertamenti sanitari e per gli accertamenti attitudinali del suddetto 
concorso; 

VISTI	 gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 

TENUTO CONTO	 che i candidati sono dichiarati vincitori con riserva, in attesa del necessario 
provvedimento autorizzatorio delle assunzioni per l'Arma dei Carabinieri 
per l'anno 20\3; 

VISTO	 l'articolo 1 del decreto dirigenziale 31 maggio 2013, con il quale al 
Dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, quale Vice Direttore Generale per 
il Personale Militare, è 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 
modifica delle graduatorie di merito, 
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DECRETA 

Art.• 

E' approvata la seguente graduatoria di merito, distinta per specialità, del concorso, per titoli ed 
esami, per la nomina di nove Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico 
dell'Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 2711 D del 20 giugno 2013, citato 
nelle premesse: 

- per i sei posti nella specialità psicologia, di cui all'articolo l, comma 2, letto a) del bando: 

posizione grado/qualifica cognome nome data di nascita punti 

l° Dott. TUBALDI Federico 1110511982 87,650 
2° Dott. TRABUCCO AURILIO Paolo 2110111986 83,150 
3° D.ssa DI CONZA Angiola 15/04/1982 80,635 
4° D.ssa GUERRA Erica 08/1111985 78,405 
5° D.ssa MONTELEONE Carmela 19/03/1986 77,750 
6° D.ssa FUSCO Angela 30/03/1986 77,560 
r D.ssa PATERNO' Antonietta 21110/1987 74,250 
8° Dott. POLATO Alessandro 30/12/1983 73,492 
9° D.ssa MERCURI Pasqua 24/11/1982 71,750 
10° D.ssa SIMONTE Simona 22/01/1985 71,491 
Il ° Dott. PATRIZI Gabriele 16/08/1984 67,585 
12° D.ssa COLARIETI Michela 11108/1982 64,990. 

- per i tre posti nella specialità sanità - medicina, di cui all 'articolo l, comma 2, lett. b) del bando: 

posizione grado/qualifica cognome nome data di nascita punti 

l° Dott. CURCURACI Andrea Maria 31107/1982 80,000 
2° D.ssa SANFILIPPO Federica 27/10/1988 71,200 
3° Dott. MARELLA Luigi 29/05/1982 69,743 
4° Dott. FOSCHI Massimiliano 17/07/1983 64,092 
5° Dott. SABETTA Luca 31103/1984 62,619 
6° Dott. BERTERO Giulio 01108/1985 61,245 
7° Dott. GUGLlELMlNI Davide Mario 29/0111982 61,025. 

Art. 2 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente articolo, i sottonotati concorrenti sono 
dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso, 
nell' ordine seguente: 

- per i sei posti nella specialità psicologia, di cui all'articolo I, comma 2, lett. a) del bando: 

posIZIone grado/qualifica cognome nome punti 

l° Dott. TUBALDI Federico 87,650 
2° Dott. TRABUCCO AURILIO Paolo 83,150 
3° D.ssa DI CONZA Angiola 80,635 
4° D.ssa GUERRA Erica 78,405 
5° D.ssa MONTELEONE Carmela 77,750 
6° D.ssa FUSCO Angela 77,560. 
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- per i tre posti nella specialità sanità - medicina, di cui all'articolo I, comma 2, lett. b) del bando: 

posizione grado/qualifica cognome nome punti 

I° Dott. CURCURACI Andrea Maria 80,000 
2° D.ssa SANFILIPPO Federica 71,200 
3° DotI. MARELLA Luigi 69,743. 

Art. 3 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente articolo I, i sottonotati concorrenti sono 
dichiarati idonei al concorso di cui trattasi: . 

per i sei posti nella specialità psicologia, di cui all'articolo I, comma 2, lett. a) del bando: 

posizione grado/qualifica cognome nome punti 

l° D.ssa PATERNO' Antonietta 21/10/1987 74,250 
2° DotI. POLATO Alessandro 30/12/1983 73,492 
3° D.ssa MERCURI Pasqua 24/11/1982 71,750 
4° D.ssa SIMONTE Simona 22/01/1985 71,491 
5° Dott. PATRIZI Gabriele 16/08/1984 ·67,585 
6° D.ssa COLARIETI Michela 11/08/1982 64,990. 

- per i tre posti nella specialità sanità - medicina, di cui all'articolo I, comma 2, lett. b) del bando: 

posizione grado/qualifica cognome nome punti 

I° Dott. FOSCHI Massimiliano 64,092 
2° Dott. SABETTA Luca 62,619 
3° Dott. BERTERO Giulio 61,245 
4° DotI. GUGLIELMINI Davide Mario 61,025. 

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente (ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 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'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115 (Testo Unico delle spese di giustizia), e successive modifiche e integrazioni- è previsto il 
contributo unificato di € 650,00. 

Si soggiunge, altresì, che nel ricorso straordinario il ricorrente è tenuto a indicare espressamente il 
proprio codice fiscale, pena l'aumento della metà del contributo unificato, così come previsto 
dall'art. 13, comma 6-bis.l del citato Testo Unico. 

Roma, .1 2 NOV, 2013 


