M_D GMIL REG2019 0636640 10-12-2019

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, 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, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0449099 del 31 luglio 2019,
con il quale è stato indetto, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 831 del sopracitato
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un concorso straordinario interno, per
titoli ed esami, per il transito nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico
di 6 (sei) Ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica Militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0556021 del 22 ottobre 2019,
concernente la nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

VISTI

gli atti della predetta commissione e rettificati gli errori materiali ivi riscontrati;

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere alla stesura di un nuovo decreto di graduatoria
comprensivo delle suddette rettifiche;
VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018,
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,
DECRETA
Art. 1

per i motivi indicati nelle premesse, sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso
straordinario interno, per titoli ed esami, per il transito nel ruolo speciale del Corpo Sanitario
Aeronautico di 6 (sei) Ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, indetto con il
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0449099 del 31 luglio 2019 citato nelle premesse:
- per i 4 posti per Ufficiali con il grado di Tenente Colonnello:
posizione
grado/qualifica
cognome
nome
1°
Ten. Col. AAras
CALANNA
Pierpaolo
2°
Ten. Col. Gars
MASTRORILLI
Andrea
3°
Ten. Col. Gars
DEIANA
Simone
4°
Ten. Col. AAras
FIORAVANTI
Federico
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nato/a
15/11/1971
22/06/1972
19/09/1970
07/12/1969

punti
69,50
67,80
64,00
60,75

- per il posto per Ufficiali con il grado di Capitano:
posizione
grado/qualifica
cognome
1°
Cap. AAras
DE TOMMASO

nome
Sara

nato/a
10/09/1981

punti
60,00

- per il posto per Ufficiali con il grado di Tenente:
posizione
grado/qualifica
cognome
1°
Ten. AAras
BUONAIUTO

nome
Gaetano

nato/a
21/11/1981

punti
70,00

Art. 2
In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, i sopracitati concorrenti sono
dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione al concorso, e, pertanto, transiteranno nel ruolo speciale del Corpo Sanitario
Aeronautico, con la stessa anzianità e lo stesso grado rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 3
Per i motivi indicati nelle premesse, il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0623927 del 3 dicembre 2019, con il quale sono state approvate le
graduatorie del concorso in parola.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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