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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 il “Codice dell’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 l’articolo 2186 che fa salva 

l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, 

delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli 

Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in 

attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
 

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 e, in particolare, il titolo II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento 

e la formazione del personale militare e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2/1D del 3 febbraio 2017, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un 

concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di 

Complemento (AUPC) della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo, da assegnare al 

Corpo di Stato Maggiore, con obbligo di ferma di anni dodici; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0166986 del 15 marzo 2017, con il quale è 

stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto con il sopracitato Decreto 

Dirigenziale n. 2/1D del 3 febbraio 2017; 
 

VISTI gli atti della predetta commissione e riconosciutane la regolarità; 
 

VISTO l’articolo 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 graduatorie di merito, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 4 

(quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) della Marina Militare a un corso di pilotaggio 

aereo, da assegnare al Corpo di Stato Maggiore, con obbligo di ferma di anni dodici, indetto con il 

Decreto Dirigenziale n. 2/1D del 3 febbraio 2017, citato nelle premesse: 
 

posizione    cognome   nome data di nascita punteggio 

1° PIGNATARO Simone 10/05/1994 114,76 

2° TROTTA Arcangela 31/05/1997 108,73 

3° CABRAS Alberto 23/07/1998 106,54 
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4° DE TULLIO Marco 27/12/1995 101,48 

posizione cognome           nome data di nascita punteggio 

5° ESCI Jacopo 09/08/1994 98,17 

6° RINALDI Leonardo 28/01/1995 91,11 

7° BARONE Aurora Francesca 14/08/1997 89,04 

8° VALERI Stefano 12/12/1994  71,12. 

 

Art. 2 
 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

vincitori del concorso -con riserva dell’accertamento dei requisiti di partecipazione- e ammessi al 16° 

corso AUPC della Marina Militare, nell’ordine di seguito indicato: 
 

 posizione    cognome  nome punteggio 

1° PIGNATARO Simone 114,76 

2° TROTTA Arcangela 108,73 

3° CABRAS Alberto 106,54 

4° DE TULLIO Marco  101,48. 

 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

idonei al concorso nell’ordine di seguito indicato: 
 

 posizione  cognome          nome punteggio 

1° ESCI Jacopo 98,17 

2° RINALDI Leonardo 91,11 

3° BARONE Aurora Francesca 89,04 

4° VALERI Stefano  71,12. 

 

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

 

 

Dirig. dr.ssa MONTEMAGNO Gabriella 

 

 

 


	segnatura: M_D GMIL REG2017 0552153 06-10-2017
		2017-10-06T12:14:36+0200
	GABRIELLA MONTEMAGNO


		2017-10-06T12:13:32+0200
	giuseppe.fragala




