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

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

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 270/1D del 19 dicembre 2016, con il quale è stato 
indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre 
Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo 

Sanitario Militare Marittimo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0109496 del 17 febbraio 2017 
concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso, integrato 

con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0366790 del 21 giugno 
2017; 

VISTI gli atti della predetta commissione e riconosciutane la regolarità; 

CONSIDERATO che, in base all’articolo 1, comma 3 del citato Decreto Interdirigenziale n. 
270/1D del 19 dicembre 2016, in caso di mancata copertura dei posti in uno dei 

concorsi di cui al citato art. 1, comma 1, lettere a) e b), per mancanza di 
concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la 

facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non 
ricoperti in aumento all’altro concorso; 

VISTA la lettera n. M_D MSTAT 0061117 dell’11 settembre 2017, con la quale lo Stato 

Maggiore della Marina Militare ha chiesto di devolvere una unità (l’unica 
disponibile) ai tre posti previsti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, al fine 

di compensare parzialmente i 6 posti non ricoperti per insufficienza di candidati 
idonei nel parallelo concorso, per il Corpo del Genio della Marina; 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale del 9 febbraio 2017, con il quale al Dirig. dr.ssa 

MONTEMAGNO Gabriella, 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 delle grad uatorie di 
merito, 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

 

per i motivi indicati nelle premesse, il numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, per la 
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario 

Militare Marittimo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Interdirigenziale n. 270/1D 
del 19 dicembre 2016 citato nelle premesse, è elevato da 3 (tre) a 4 (quattro). 

 

Art. 2 
 

In relazione al precedente art. 1 e per i motivi indicati nelle premesse è approvata la seguente 
graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quattro Sottotenenti di 
Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, indetto 

con Decreto Interdirigenziale n. 270/1D del 19 dicembre 2016 citato nelle premesse e, 
contestualmente, i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori sotto condizione 

dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso : 
 

posizione grado/qualifica cognome nome data di nascita  punti 

 1° Dott.  IAFRATE Corrado  16/07/1988 59,13; 
 2° Dott.ssa MENENTI Chiara  01/04/1985 57,91; 

 3° Dott.ssa RICCI Giulia  28/03/1985 52,63; 
 4° Dott.ssa SARCOLI Claudia  01/07/1985 51,01. 

 

 

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

 
Dirig. dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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