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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; 


 


VISTA la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 
del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2018;  


 


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. 32/1D del 27 dicembre 2017, con il quale sono 
stati indetti, tra gli altri, concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
complessivi 15 (quindici) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del 


Corpo del Genio della Marina, con riserva di 2 (due) posti 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 9 (nove) posti a 
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 


 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0112854 del 13 febbraio 2018, 
concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 


 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0239602 del 12 aprile 2018, 
concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli 


accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica e 
degli ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato 


Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017; 
 


VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 
 


VISTE le note n. M_D MSTAT 0030941 del 18 aprile 2018, n. M_D MSTAT 0039528 
del 18 maggio 2018 e n. M_D MSTAT 0056697 del 13 luglio 2018, con le quali 
lo Stato Maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di Forza Armata, vista 


l’impossibilità, per assenza di concorrenti idonei, di ricoprire tutti i posti ne i 
concorsi per il ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina – specialità 


Genio Navale, settore navale  e specialità Armi Navali, anche in assenza di 
candidati idonei per i 2 posti a concorso per il Genio della Marina, specialità 
Genio Navale, settore sommergibilisti, ha chiesto una rimodulazione dei posti 


assegnati ai concorsi dei ruoli speciali della Marina Militare; 
 


TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 


32/1D del 27 dicembre 2017, l’Amministrazione ha la facoltà di modificare il 
numero dei posti a concorso in ragione di esigenze non valutabili né prevedibili 
all’atto dell’emanazione del bando di concorso; 


 


CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori del sopracitato concorso indetto con il Decreto 
Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, quale reclutamento autorizzato 


dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2018, rientra nelle disponibilità di 
bilancio di cui alla sopraindicata Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 


 


VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 
2018, con il quale al Dirigente Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO, quale Vice 


Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita 
la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia -tra le 
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altre- di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 
Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei 


concorsi, 
 


 


D E C R E T A 
 


Art. 1 
 


Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 15(quindici) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio 
della Marina, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017 è ridotto a 10 


(dieci), secondo la seguente ripartizione: 
1) settore Genio Navale: 3 posti; 


2) settore Armi Navali: 2 posti; 
3) settore Infrastrutture: 5 posti. 
Nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti 


ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad 
altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze 


della Forza Armata. 
 


Art. 2 
 


Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di complessivi 10 (dieci) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio della 


Marina, indetti con Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, citato nelle premesse: 
 


1) per i 3 posti per il settore Genio Navale: 
 


posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° C° 2^ cl. ANGOTTI Luca 17/11/1982 58,952 


2° Serg. PISCOPIELLO Roberto 13/03/1980 55,174 


3° STV (CP) FP BOTRUGNO Marco 25/01/1985 53,200 
 


2) per i 2 posti per il settore Armi Navali: 
 


posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° 1° Mar. CAFORIO Giuseppe 26/02/1975 59,524 


2° C° 2^ cl. PIGNATO Sebastiano 26/04/1988 58,039 


 
3) per i 5 posti per il settore Infrastrutture: 
 


posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° STV (GM/INFR) FP LO PICCOLO Stefano 09/09/1978 60,091 


2° STV (GM/INFR) FP DI GIULIO Laura 21/06/1986 58,501 


3° STV (GM/INFR) FP GRACEFFA Andrea 24/11/1987 58,179 


4° STV (CP) FP GIUNTA Antonino 14/08/1987 55,231 


5° STV (GM/INFR) FP STRADA Marianna 06/07/1986 54,698 


6° STV (GM/INFR) Cmpl CHETRY Viviana 06/10/1981 54,242 


7° Ten. (E.I.) FP MALAGISI Andrea Pasquale 22/07/1988 53,178 


8° STV (CP) FP TURNONE Elisabetta 24/02/1983 52,727 


9° STV (GM/INFR) FP INDACO Maurizio 26/08/1986 49,812 







 


 


3 


10° STV (GM/INFR) FP CERCHIELLO Vania 19/08/1988 47,989 


 


Art. 3 
 


In ordine ai settori Genio Navale e Armi Navali, i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al 
precedente articolo 2 sono dichiarati vincitori con riserva, da sciogliere a seguito dell’accertamento del 


possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso nell’ordine della graduatoria medesima.  


In ordine al settore Infrastrutture, i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori -sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- nell’ordine appresso indicato: 


 


posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° STV (GM/INFR) FP LO PICCOLO Stefano 09/09/1978 60,091 


2° STV (GM/INFR) FP DI GIULIO Laura 21/06/1986 58,501 


3° STV (GM/INFR) FP GRACEFFA Andrea 24/11/1987 58,179 


4° STV (CP) FP GIUNTA Antonino 14/08/1987 55,231 


5° STV (GM/INFR) FP STRADA Marianna 06/07/1986 54,698 
 


Art. 4 
 


In relazione alla graduatoria del settore Infrastrutture, di cui al precedente art. 2, i sottonotati 


concorrenti sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell’ordine appresso indicato:  
 


posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° STV (GM/INFR) Cmpl CHETRY Viviana 06/10/1981 54,242 


2° Ten. (E.I.) FP MALAGISI Andrea Pasquale 22/07/1988 53,178 


3° STV (CP) FP TURNONE Elisabetta 24/02/1983 52,727 


4° STV (GM/INFR) FP INDACO Maurizio 26/08/1986 49,812 


5° STV (GM/INFR) FP CERCHIELLO Vania 19/08/1988 47,989 


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


 


 Dirigente Dott.ssa 


 Gabriella MONTEMAGNO 
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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; 
 


VISTA la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 


del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2018; 
 


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. 32/1D del 27 dicembre 2017, con il quale è stato 


indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 
(sei) 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 3 (tre) posti a 
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 


 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0112852 del 13 febbraio 2018, 


concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 
 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0239602 del 12 aprile 2018, 


concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli 
accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica e 


degli ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato 
Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 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. 32/1D del 27 dicembre 2017, quale reclutamento autorizzato 


dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2018, rientra nelle disponibilità di 
bilancio di cui alla sopraindicata Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 


 


VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 
2018, con il quale al Dirigente Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO, quale Vice 


Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita 
la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia -tra le 
altre- di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 


Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei 
concorsi, 


 


 


 


 


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 
6 (sei) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare 


Marittimo, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, citato nelle premesse: 
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posizione grado cognome nome data di nascita punti 


1° C° 2^ cl. ANCONA Giuseppe Nicola 01/07/1984 59,475 


2° STV (CP) FP  PALAZZOLO Salvatore 16/07/1986 58,045 


3° S.Ten. (A.M.) MEGA Gianluca 18/03/1988 57,737 


4° STV (CP) FP OLIANO Matteo 20/07/1981 54,720 


5° STV (CP) FP cong. SIMEONE Debora 04/09/1984 51,242 


6° GM (CP) FP  COCCIA Luana 17/04/1985 49,549 
 


Art. 2 
 


I concorrenti espressi nella graduatoria di cui al precedente articolo 1 sono dichiarati vincitori con 


riserva, da sciogliere a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso nell’ordine della graduatoria medesima. 
Nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti 


ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad 


altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze 


della Forza Armata. 


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


 
 


 
 


Dirigente Dott.ssa 
 Gabriella MONTEMAGNO 
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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; 
 


VISTA la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 
del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2018 ; 


 


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. 32/1D del 27 dicembre 2017, con il quale è stato 
indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 


(tredici) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato 
Maggiore, 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 7 (sette) posti a favore degli appartenenti al 


ruolo dei Marescialli;  
 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0112852 del 13 febbraio 2018, 


concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso; 
 


VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0239602 del 12 aprile 2018, 


concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli 
accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica e 
degli ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato 


Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017; 
 


VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 
 


VISTE le note n. M_D MSTAT 0030941 del 18 aprile 2018, n. M_D MSTAT 0039528 
del 18 maggio 2018 e n. M_D MSTAT 0056697 del 13 luglio 2018, con le quali 


lo Stato Maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di Forza Armata, vista 
l’impossibilità, per assenza di concorrenti idonei, di ricoprire tutti i posti nei 
concorsi per il ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina – specialità 


Genio Navale, settore navale e specialità Armi Navali e in assenza di candidati 
idonei per i 2 posti a concorso per il Genio della Marina, specialità Genio 


Navale, settore sommergibilisti, ha chiesto una rimodulazione dei posti assegnati 
ai concorsi dei ruoli speciali della Marina Militare; 


 


TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 
32/1D del 27 dicembre 2017 l’Amministrazione ha la facoltà di modificare il 
numero dei posti a concorso in ragione di esigenze non valutabili né prevedibili 


all’atto dell’emanazione del bando di concorso; 
 


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


Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, quale reclutamento autorizzato 
dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2018, rientra nelle disponibilità di 
bilancio di cui alla sopraindicata Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 


 


VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 
2018, con il quale al Dirigente Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO, quale Vice 
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Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita 


la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia -tra le 
altre- di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei 


Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei 
concorsi, 


 


 
 


D E C R E T A 
 


Art. 1 


 


Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 13 (tredici) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dello Stato Maggiore, 
indetto con Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017 è elevato a 19 (diciannove). 


Nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti 
ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad 


altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze 
della Forza Armata. 
 


Art. 2 


 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
19 (diciannove) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, 
indetto con Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 27 dicembre 2017, citato nelle premesse: 


 


posizione grado cognome nome 
data di 


nascita 
punti 


1° C° 2^ cl. NEGRO Daniele 25/12/1987 61,383 


2° STV (CP) FP ERCOLANI Massimo 28/05/1987 61,185 


3° STV (CP) FP cong. CRISCITIELLO Chiara 08/09/1984 58,817 


4° C° 2^ cl. DE FELICE Pasquale Danilo 18/09/1979 57,145 


5° C° 2^ cl.  AQUINO Giuseppe 24/07/1981 56,178 


6° Serg. MIRULLA Cesare Enrico 24/04/1985 56,156 


7° GM (CP) FP LO GIUDICE Antonino 25/02/1980 55,889 


8° C° 2^ cl. PARISI Carlo 07/01/1983 55,561 


9° GM (CP) FP GIANGRANDE Giuseppe 05/03/1992 53,461 


10° C° 2^ cl. VITALE Antonio 30/08/1983 53,090 


11° GM (CP) FP PICCIAFUOCHI Irene 10/02/1993 52,956 


12° GM (CP) FP COLTRO Andrea 18/08/1982 52,397 


13° Serg. STRAZZULLO Evelina 04/05/1981 51,434 


14° Sc. 2^ cl. PERTA Alessio 25/03/1988 49,894 


15° STV (SM) Cmpl GATTUSO Andrea 04/05/1978 49,590 


16° GM (CP) FP GISSARA Ettore 05/04/1980 49,568 


17° 1° Mar. VENTRUTI Michele 16/11/1973 48,778 


18° GM (CP) FP BASILE Marco 24/09/1983 46,003 


19° GM (CP) FP RIZZO Mattia 06/06/1995 44,279 
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Art. 3 


 


I concorrenti espressi nella graduatoria di cui al precedente articolo 2 sono dichiarati vincitori con 


riserva, da sciogliere a seguito dell’accertamento 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.  
 


 


 Dirigente Dott.ssa 
 Gabriella MONTEMAGNO 
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