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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, 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, il titolo II del libro IV, concernente norme per il 

reclutamento del personale militare; 
 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 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 degli Ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei 

Carabinieri; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23 aprile 2021, 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 REG2021 0261085 del 31 maggio 2021, integrato 

con i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2021 0445706 del 8 ottobre 20210, con il 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto con il sopracitato 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23 aprile 2021; 
 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità; 
 

VISTA la lettera n. 155/70-1-2020 U del 18 giugno 2021 con la quale il Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento comunicava 

che nessun concorrente della specialità “telematica – telecomunicazioni” si era presentato 

per sostenere le prove per tale specialità; 
 

VISTA la lettera n. 155/7-3-2020 U del 7 luglio 2021 con la quale il Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento chiedeva di devolvere, per 

carenza di candidati idonei, i due posti previsti per la specialità “Telematica – 

Telecomunicazioni” alla specialità “Telematica – Informatica” e il posto previsto per la 

specialità “Investigazioni Scientifiche – Fisica” alla specialità “Investigazioni scientifiche - 

Biologia”; 

 

VISTA la lettera n. 155/7-4-2020 U del 21 ottobre 2021 con la quale il Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento chiedeva di 

devolvere, integrando la sopra citata lettera n. 155/7-3-2020 U del 7 luglio 2021, uno dei 

due posti attribuiti alla specialità “Telematica – Informatica” alla specialità “Psicologia”; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG 2021 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 delle graduatorie di merito; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, 

sono così ridistribuiti, in relazione alle carenze riferite ai posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), 

nr.7) e ai posti dell’all’art. 1, comma 1, lettera b): 

a) n. 13 (dodici) posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso di 

cui: 

1) 3 (tre) posti per la specialità medicina; 

2) 1 (uno) posto per la specialità veterinaria; 

3) 3 (tre) posti per la specialità psicologia; 

4) 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; 

5) 2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche - biologia; 

6) 3 (tre) posti per la specialità telematica - informatica; 

 

Art. 2 
 

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 

complessivi 13 (tredici) Tenenti, nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri indetto con il Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200268 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse: 
 

- per i tre posti, di cui al precedente art. 1, lett. a), numero 1): 

 posizione grado/qualifica  cognome  nome   data di nascita punteggio 

1° Dott. FERRARO  Davide 13/08/1994 41,293 

2° Dott.ssa PAONE Lucrezia 28/11/1993 39,602 

3° Dott. MAGGI Livio 16/12/1993  39,555; 
 

- per il posto di cui all’art. 1, lett. a) numero 2): 

    posizione grado/qualifica cognome   nome   data di nascita punteggio 

1° Dott.ssa LAGAMBA Giulia 30/12/1994 51,577 

2° Dott.ssa SCARDOCCHIA Teresa 25/09/1993 49,868 

3° Dott. ROMANO Vincenzo 23/07/1991 43,079 
 

- per il posto di cui all’art. 1, lett. a) numero 3): 

    posizione grado/qualifica   cognome  nome   data di nascita punteggio 

1° Dott.ssa MADDIONA Valentina 28/07/1991 59,500 

2° Dott.ssa QUARTA Maria Elisabetta 25/05/1993 58,600 

3° Car. All Mar. SAPOROSO Anna Federica 22/03/1993 56,494 

4° Dott.ssa DRAGO Martina 28/12/1995 51,000 

5° Dott.ssa MASCARO Chiara 16/08/1994 48,000 

6° Dott.ssa MASTROBERTI Agnese 24/11/1992 46,500 

7° Dott.ssa FANTINI Luana 26/08/1991  45,500; 
 

- per i due posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 4): 

    posizione grado/qualifica      cognome  nome   data di nascita punteggio 

1° Dott. MINAGLIA Davide 12/02/1995 50,328 

2° Dott. MECCA Domenico 28/01/1991 49,500 

3° Dott.ssa GIUNTA Delinda 13/11/1994  48,913; 
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- per i due posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 5): 

    posizione grado/qualifica      cognome  nome   data di nascita punteggio 

1° Mar.  CECCANI Silvia 21/10/1990 59,790 

2° Mar. Ord. REA  Gabriele 13/11/1985 59,580 

3° Mar. Ca. CASAMASSIMA Gianluca 03/04/1984 58,965 

4° Car. ASARO Dalia Maria Lucia 27/08/1994 48,550 

5° Dott.ssa LANZA Floriana 03/06/1990 48,525 

6° Car. SANNA Beatrice 04/03/1994  43,622; 
 

- per i tre posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 6): 

    posizione grado/qualifica    cognome  nome   data di nascita punteggio 

1° Dott.ssa CELLURALE Carlotta 02/10/1993 62,670 

2° Dott. MANICONE Lorenzo Pio 11/01/1995 53,498 

3° Mar.Ca MAGGIO Fabio 09/08/1983  43,973; 

 

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 tre posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 1): 

    posizione grado/qualifica cognome   nome punteggio 

1° Dott. FERRARO  Davide 41,293 

2° Dott.ssa PAONE Lucrezia 39,602 

3° Dott. MAGGI Livio  39,555; 
 

- per il posto di cui all’art. 1, lett. a) numero 2): 

    posizione grado/qualifica cognome   nome punteggio 

1° Dott.ssa LAGAMBA Giulia  51,577; 
 

- per i tre posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 3): 

    posizione grado/qualifica cognome   nome punteggio 

1° Dott.ssa MADDIONA Valentina 59,500 

2° Dott.ssa QUARTA Maria Elisabetta 58,600 

3° Car. All. Mar. SAPOROSO Anna Federica  56,494; 
 

- per il posto di cui all’art. 1, lett. a) numero 4): 

    posizione grado/qualifica      cognome   nome punteggio 

1° Dott. MINAGLIA Davide  50,328; 
 

- per i due posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 5): 

    posizione grado/qualifica     cognome   nome punteggio 

1° Mar.  CECCANI Silvia 59,790 

2° Mar. Ord. REA  Gabriele  59,580; 
 

- per i tre posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 6): 

    posizione grado/qualifica    cognome     nome punteggio 

1° Dott.ssa CELLURALE Carlotta 62,670 

2° Dott. MANICONE Lorenzo Pio 53,498 

3° Mar. Ca. MAGGIO Fabio  43,973. 
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Art. 4 
 

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

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

- per il posto, di cui al precedente art. 1, lett. a), numero 2): 

 posizione grado/qualifica  cognome   nome punteggio 

1° Dott.ssa SCARDOCCHIA Teresa 49,868 

2° Dott. ROMANO Vincenzo  43,079; 
 

- per i posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 3): 

    posizione grado/qualifica    cognome    nome punteggio 

1° Dott.ssa DRAGO Martina 51,000 

2° Dott.ssa MASCARO Chiara 48,000 

3° Dott.ssa MASTROBERTI Agnese 46,500 

4° Dott.ssa FANTINI Luana  45,500; 
 

- per il posto di cui all’art. 1, lett. a) numero 4): 

    posizione grado/qualifica   cognome    nome punteggio 

1° Dott. MECCA Domenico 49,500 

2° Dott.ssa GIUNTA Delinda  48,913; 
 

- per i posti di cui all’art. 1, lett. a) numero 5): 

    posizione grado/qualifica      cognome   nome punteggio 

1° Mar. Ca. CASAMASSIMA Gianluca 58,965 

2° Car. ASARO Dalia Maria Lucia 48,550 

3° Dott.ssa LANZA Floriana 48,525 

4° Car. SANNA Beatrice  43,622. 
 

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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