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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 390– concernente tra l’altro struttura ordinativa e 

competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 187069 emanato dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare il 15 marzo 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa 
n. 8 del 20 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli, 
riservato agli Appuntati Scelti, per l’ammissione al 1° corso di formazione 

professionale, di 1.000 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma 
dei Carabinieri; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 594779 emanato dalla Direzione Generale per il Personale 
Militare il 10 ottobre 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del 
concorso; 

VISTA la lettera n. 113/1-27-1-2017 SVR del 16 ottobre 2018 con la quale il Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava che, a seguito di istanze di 

revisione del punteggio presentate da alcuni candidati, la commissione esaminatrice 
provvedeva alla correzione ed alla modifica di alcune posizioni in graduatoria; 

RITENUTO che occorre provvedere alla modifica della graduatoria finale di merito del suddetto 

concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale emanato dalla Direzione Generale per il 

Personale Militare il 16 luglio 2018 concernente la delega al Dirig. Dott.ssa 
MONTEMAGNO Gabriella, quale Vice Direttore Generale della predetta Direzione 
Generale, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,  

D E C R E T A 

Art. 1 

La graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, di cui all’articolo 1 del Decreto 
Dirigenziale n. 594779 del 10 ottobre 2018, relativa agli Appuntati Scelti appartenenti al ruolo degli 

Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, è così modificata: 

Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio 

930 bis TARAFINO Pasquale 01/07/1972 10315,85 

971 bis DI SUMMA Pasquale 14/09/1970 10290,25 

1006 bis GAGLIO Aldo 12/10/1972 10274,97 

1731 bis CADDEO Matteo 03/03/1973 9954,76 

5100 bis FIGUCCIO Giuseppe 07/01/1971 9034,08 

13086 bis MATTUCCI Maurizio 07/05/1980 3420,54 
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Art. 2 

L’art. 2 del Decreto Dirigenziale n. 594779 del 10 ottobre 2018 è cosi modificato: 

  il candidato TARAFINO Pasquale, con l’attribuzione del nuovo punteggio, si colloca dalla 
2413^ posizione (punteggio 9739,85) alla 930^ posizione bis e, pertanto, è dichiarato vincitore 
del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 1° corso di formazione per Allievi Vice 

Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri e ammesso alla frequenza del 
citato corso, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2 del relativo bando;  

  il candidato CADDEO Matteo, con l’attribuzione del nuovo punteggio, si colloca dalla 45^ 
posizione (punteggio 11928,76) alla 1731^ posizione bis e, pertanto, è dichiarato idoneo non 
vincitore del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 1° corso di formazione per Allievi 

Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.  

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

 
 

Dirigente Dott.ssa 

Gabriella MONTEMAGNO 
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