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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità d i
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione ne i
pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento
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;

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa 1° giugno 2016, concernente la sua nomina a
Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. 52/1D del 16 febbraio 2016 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare di concerto co n il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto con il quale è stato indetto, tra l’altro, il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al 19° corso biennale (2016 – 2018) di 147
Allievi Marescialli dell’Esercito e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0591446 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 5 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la
graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblico e contestualmente sono
stati dichiarati i vincitori da ammettere alla frequenza del corso;

VISTI

gli esiti favorevoli ai ricorrenti delle verificazioni disposte dal T.A.R. del Lazio sui
ricorsi presentati dai candidati STRINO Ciro, nato il 27 gennaio 1995 e MORETTI
Giulia, nata il 22 aprile 1991;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’integrazione della graduatoria finale di merito
approvata con il citato Decreto Dirigenziale
n. M_D GMIL REG2016
0591446/2016;
VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 18 settembre 2015, con il quale gli è
attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia d i
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i
Decreti di modifica delle graduatorie di merito,
D ECR ETA

a integrazione del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0591446 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 5 ottobre 2016, i candidati STRINO Ciro, nato il 27 gennaio
1995 e MORETTI Giulia, nata il 22 aprile 1991 sono inseriti nella graduatoria finale di merito
rispettivamente collocati al 63° posto con il punteggio 82,750 e al 146° posto con il punteggio di
80,990, dichiarati vincitori e, pertanto, ammessi alla frequenza del 19° corso biennale per Allievi
Marescialli dell’Esercito.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI
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