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Decreto n. An!4}) 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO 	 il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni, 
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 16 concernente le 
funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali nonché l'articolo 17 
riguardante le funzioni dei Dirigenti; 

VISTO 	 il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice 
dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO 	 il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il 
"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento 
Militare" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA 	 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

VISTA 	 la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015
2017; 

VISTO 	 il Decreto Interdirigenziale n. 4411 D del 27 febbraio 2015, con il quale è stato 
indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed es~i, per la nomina di due 
Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo 
Sanitario Militare Marittimo; 

VISTI 	 il Decreto Dirigenziale n. 6611 D del 24 marzo 2015 concernente la nomina 
della commissione esaminatrice del concorso; 

VISTO 	 il Decreto Dirigenziale n. 130l1D del 28 maggio 2015 concernente la nomina 
delle commissioni per gli accertamenti psico-fisici, per gli accertamenti 
attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 

VISTI 	 gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 

PRESO ATTO 	 della mancata copertura di alcuni dei posti del concorso indetto con Decreto 
Interdirigenziale n. 4411D del 27 febbraio 2015; 

CONSIDERATO 	 che, in base all'articolo l, comma 2 del citato Decreto Interdirigenziale n. 
44/1D del 27 febbraio 2015, in caso di mancata copertura dei posti in uno o 
più concorsi per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il 
Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza 

Il 	 Armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a più degli altri 
concorsi di cui all'art. 1, comma l del suddetto Decreto; 

VISTA 	 la lettera n. 0051599 del 28 luglio 2015, con la quale lo Stato Maggiore della 
Marina Militare ha chiesto di incrementare di due unità i posti per il Corpo 
Sanitario Militare Marittimo di cui all'articolo l, comma l, lettera c), del 
suddetto Decreto interdirigenziale n. 4411D del 27 febbraio 2015 al fine di 
compensare alcuni dei posti non ricoperti per insufficienza di candidati idonei 
negli altri concorsi del medesimo Decreto; 
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VISTO 	 l'art. 1 del Decreto Dirigenziale 11 dicembre 2014, con il quale al Dirig. dr. 
BERARDINELLI Concezio, quale Vice Direttore Qenerale per il Personale 
Militare, è 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 e modifica delle 
graduatorie di merito, 

DECRETA 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, il numero dei posti nel concorso, per titoli ed esami, per la 
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario 
Militare Marittimo, di cui all'articolo l, comma l, lettera c) del Decreto Interdirigenziale n. 44/1 D 
del 27 febbraio 2015 citato nelle premesse, è elevato da due a quattro. 

Art. 2 

approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
quattro Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario 
Militare Marittimo, indetto con il sopra citato decreto Interdirigenziale n. 44/1 D del 27 febbraio 
2015: 

posizione grado/qualifica cognome nome data di nascita punti 
l° Dott. COSTI Andrea 16/10/1984 54,66; 
2° Dott.ssa LO RE Federica 14/08/1988 54,40 
3° Dott.ssa DI CRISCIO Lorena 02/10/1988 53,46; 
4° Dott.ssa CATTA Fulvia 13/10/1989 51,74; 

Art. 3 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo 2 i sottonotati concorrenti sono dichiarati 
vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso: 

pOSIZIOne grado/qualifica cognome nome punti 
l° Dott. COSTI Andrea 54,66; 
2° Dott.ssa LO RE Federica 54,40 
3° Dott.ssa DI CRISCIO Lorena 53,46; 
4° Dott.ssa CATTA Fulvia 51,74; 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

Il Roma, 5 .~sJ-a 


