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il Corpo di Commissariato Militare Marittimo, indetto con il medesimo decreto
interdirigenziale n. 265/1D del 13 dicembre 2013, e 1 (uno) al concorso
straordinario per il Corpo Sanitario Militare Marittimo indetto con il decreto
dirigenziale n. 263/1 D del lO dicembre 2013;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del sopracitato decreto interdirigenziale 26511 D
del lO dicembre 2013 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'accoglimento della sopraindicata richiesta di ridistribuzione dei posti a
concorso non comporterà il superamento del numero complessivo di
reclutamenti nei ruoli speciali della Marina Militare autorizzato con la
sopracitata nota dello Stato Maggiore della Difesa;

CONSIDERATO

che i posti riservati, non ricopribili per insufficienza di riservatari idonei,
possono essere devoluti secondo l'ordine della graduatoria alle altre categorie di
concorrenti idonei, a mente dell' art. 1, comma 2 del sopracitato decreto
interdirigenziale n. 265/13 del 13 dicembre 2013;

CONSIDERATO

che l'assunzione dei vincitori del sopracitato concorso indetto con il decreto
interdirigenziale n. 265/13 del 13 dicembre 2013, quale reclutamento autorizzato
dallo Stato Maggiore della Difesa per l'anno 2014, rientra nelle disponibilità di
bilancio di cui alla sopraindicata legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO

l'art. 1 del decreto dirigenziale 31 maggio 2013, con il quale al Dirigente dr.
Concezio BERARDINELLI, 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,
DECRETA
Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di
Commissariato Militare Marittimo, indetto con decreto interdirigenziale n. 265/1 D del 13 dicembre
2013 è elevato a 5 (cinque), con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Marescialli.
Art. 2

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
5 (cinque) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare
Marittimo, indetto con decreto interdirigenziale n. 265/1D del 13 dicembre 2013, citato nelle
premesse:
pOSIZIone
l°
2°
3°
4°
5°

grado
STV (CP) FP
STV (CP) FP
GM (CP) FP
STV (CP) F.CmpI.
STV (CP) FP

cognome
CAVALIERE
LEONE
GIAMPA'
SPAGNOLO
DEL NEGRO

nome
Fabrizio
Sandro
Vincenzo
Luca
Alessandro

data di nascita
15/07/1984
19/04/1981
25/08/1980
16/01/1982
17/12/1983

punti
56,153;
55,743;
53,409;
52,640;
51,922.
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