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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, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il 
reclutamento del personale militare; 

 

VISTE le lettere dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 0117167 del 22 

agosto 2016 e n. M_D SSMD REG2017 0133390 del 13 settembre 2017, 
concernenti i reclutamenti autorizzati per l’anno 2017; 

 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

 

VISTO  il Decreto Interdirigenziale n. 1/1D del 18 gennaio 2017, con il quale è stato 
indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) 

Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato 
Militare Marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli 
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici 

superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in 
servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli 

appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 4 M_D GMIL REG2017 0097616 del 10 febbraio 

2017, concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 
 

VISTI  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0262043 del 21 aprile 2017 e il 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0264148 del 24 aprile 2017, 
concernenti la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli 
accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica del 

concorso indetto con il sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 1/1D del 18 
gennaio 2017; 

 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 
 

CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori del sopracitato concorso indetto con il Decreto 

Interdirigenziale n. 1/1D del 18 gennaio 2017, quale reclutamento autorizzato 
dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2017, rientra nelle disponibilità di 
bilancio di cui alla sopraindicata Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0091655 del 9 
febbraio 2017, come modificato dall’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL REG2017 0435797 del 26 luglio 2017, il quale prevede che in caso di 
assenza/impedimento del Vice Direttore Generale Dirig. Dr.ssa 
MONTEMAGNO Gabriella, ovvero in caso di assenza di conferimento di tale 

incarico, gli atti di gestione –di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3– sono adottati 
dal C.A. GIURELLI Enrico, quale Vice Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Personale Militare,  
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
3 (tre) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare 
Marittimo, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 1/1D del 18 gennaio 2017, citato nelle premesse: 
 

posizione grado cognome nome data di nascita punti 

1° C° 1^ cl. STRANO Rosario Sergio Maria 01/08/1975 61,300 

2° C° 2^ cl. LABATE Simone 22/12/1986 57,950 

3° S.T.V. (CP) f.p. COSSU Caterina 15/05/1986 54,850 
 

Art. 2 
 

I concorrenti espressi nella graduatoria di cui al precedente articolo 2 sono dichiarati vincitori con 
riserva, da sciogliere a seguito del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

nell’ordine della graduatoria medesima. 
 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.  

 
 

 
        C.A. Enrico GIURELLI 
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