M_D GMIL REG2020 0396135 16-10-2020

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

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0215985 del 28 marzo 2018,
con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, 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;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0638068 del 6 novembre 2018,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2019, con il quale è
stato accolto il ricorso straordinario proposto, con atto in data 28 dicembre 2018,
dal signor CORDELLA Andrea avverso i provvedimenti di non idoneità fisica in
data 20 luglio 2018 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito e in data 10 settembre 2018 della Commissione Medica di 2^
istanza;

VISTO

il verbale n. 12 della commissione esaminatrice del concorso con il quale il
candidato CORDELLA Andrea ha sostenuto e superato la prova orale del
concorso;

CONSIDERATO

che, alla luce di quanto emerso, è necessario modificare la graduatoria di merito
del suddetto concorso, ricomprendendo il concorrente CORDELLA Andrea tra i
vincitori del concorso medesimo;

VISTA

la lettera n. M_D E0012000 REG2018 0189104 del 1° ottobre 2018 con la quale
lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di aumentare i posti a concorso da 4
(quattro) a 7 (sette), includendo i posti disponibili nel reclutamento autorizzato
per l’anno 2019;

VISTO

il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con
il quale gli 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,
DECRETA
Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse, il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0638068 del 6
novembre 2018 è revocato.
Art. 2
Per quanto sopra, indicato nelle premesse, i posti del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0215985 del 28 marzo
2018, sono aumentati a 7 (sette).
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Art. 3
E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0215985 del 28 marzo 2018, citato nelle
premesse:
posizione titolo
cognome
nome
data di nascita
punti
1°
Dr.ssa MARCEDDU
Claudia
30/12/1988
104,7215;
2°
Dr.ssa TAGIACOZZI LANCIOTTI Maria Michela
10/11/1992
93,9823;
3°
Dr.ssa. GOBBO CARRER
Evita
29/10/1983
88,6301;
4°
Dott.
CORDELLA
Andrea
24/01/1989
85,5364;
5°
Dr.ssa D’ANGELO
Angelica
28/08/1987
85,5252;
6°
Dr.ssa BUSENELLO
Jessica
03/03/1989
82,2014;
7°
Dr.ssa IACOBONI
Tiziana
24/04/1988
77,3456;
8°
Dott.
DI MIERI
Edoardo
14/03/1991
75,6225.
Art. 4
In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 3 i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori
-sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- nell’ordine
appresso indicato:
posizione titolo
cognome
nome
data di nascita
punti
1°
Dr.ssa MARCEDDU
Claudia
30/12/1988
104,7215;
2°
Dr.ssa TAGIACOZZI LANCIOTTI Maria Michela
10/11/1992
93,9823;
3°
Dr.ssa. GOBBO CARRER
Evita
29/10/1983
88,6301;
4°
Dott.
CORDELLA
Andrea
24/01/1989
85,5364;
5°
Dr.ssa D’ANGELO
Angelica
28/08/1987
85,5252;
6°
Dr.ssa BUSENELLO
Jessica
03/03/1989
82,2014;
7°
Dr.ssa IACOBONI
Tiziana
24/04/1988
77,3456.
Art. 5
In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 3, il candidato Dott. DI MIERI Edoardo, nato il
14 marzo 1991, è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Generale di Divisione
Lorenzo SANTELLA
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