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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario" e successive modifiche;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante "Testo unico delle disposizioni concernenti io statuto degli
impiegati civili dello Stato" e successive modifiche;
il decreto dei Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto dei
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" e successive
modifiche;
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sui
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato",
ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche;
la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi
della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva
nella pubblica amministrazione e negli ent; pubblici., per il
pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del
personale direttivo e docente della scuola";
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", e successive modifiche, in quanto compatibile con le
previsioni di cui agli artt. 72, 73 e 74 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e delle norme di Ordinamento giudiziario di cui ai
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" ed in particolare l'art. 3, relativo alle
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 16, che prevede il diritto e
le modalità di partecipazione ai concorsi delle persone con disabilità;
il decreto del Ministro delia difesa 6 marzo 2000, n. 102,
concernente "Regolamento recante norme per la determinazione del
limite di-età per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare";
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente "Codice
dell'amministrazione digita'e";
il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 2.6, recante "Istituzione
della Scuola" superiore delia magistratura, nonché disposizioni in
tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150";
il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente "Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150", e successive modifiche;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente "Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche;
li decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la
rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari
militari alla data del 1° luglio 2008;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare" e successive modifiche ed, in particolare,
gli artt. dal 52 al 73;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma
dell'artìcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive
modifiche;
il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo";
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'il'egaìita nella
pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 1, comma 15,
relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web
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istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ed, in particolare, l'art. 19 che prevede gli
obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;
i! decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia", convertite con modificazioni dall'art. 1,
comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art.
42, relativo alle disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dall'art, i, comma
1, della legge 11 agosto 2014 n. 114, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per ''efficienza
degli uffici giudiziari", ed in particolare l'art 3, commi 1 e 3;
si decreto ministeriale 19 aprile 2017, concernente il ruolo di
anzianità dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1°
gennaio 2017;
la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura mi'itare ha deliberato di bandire il
concorso per la copertura di nove posti di magistrato militare,
consistente, in una prima fase, in un concorso per titoli riservato ai
magistrati ordinari, di età non superiore a 40 anni (con elevazioni di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6
marzo 2000, n. 102) ed, in una seconda fase, meramente eventuale
nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo concorso per
esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo quanto
previsto dall'art. 73, comma 2, de! decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. h), I),
I) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

VISTA la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la quale il Consiglio
della magistratura militare, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha individuato le modalità
della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i
casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da
parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di
approvazione deila relativa graduatoria e di nomina dei vincitori;
;i decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo di
anzianità dei magistrati militari, con riferimento alia data de! 1°
Gennaio 2018;
fa delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessità di
ridurre di una unità il numero dei posti oggetto del bando di
concorso di cui alia sopracitata delibera n. 6366 del 21 marzo 2018,
a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi
dell'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;

VISTA la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo lo
schema di bando di concorso allegato alla delibera del medesimo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
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Consiglio n. 6366 del 21 marzo 2.018, di eliminare al comma 2
dell'art. 1 la frase "in servizio, nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato il periodo di tirocinio conseguendo
almeno la valutazione positiva di idoneità di cui all'art. 22 de1
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26";

VISTA la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessità di
ridurre a sette il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per
titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere
del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366
plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n.
6516 plenum 26 settembre 2018, a seguito della riammissione nella
magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'Ordinamento
giudiziario, di un magistrato ordinario;

VISTA la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la quale il Consiglio
della magistratura militare ha rappresentato la necessità di ridurre a
sei il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per titoli,
riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del
medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366
plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n.
6516 plenum 26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019
a seguito deila riammissione nella magistratura militare, ai sensi
dell'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;

DECRETA

Articolo 1

E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo
della magistratura militare.

Articolo 2

Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in servizio, nominati a
seguito di concorso per esame, che non abbiano superato il quarantesimo

m anno di età, fatta salva l'elevazione del predetto limite ai sensi del decreto 6
marzo 2000, n. 102. Il limite massimo di età non può comunque superare

;:-..

v quarantacinque anni.
•i M ^

Articolo 3

l.La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente
utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto e corredata
dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.



? La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con firma
autografa accompagnata da copia del documento di identità, secondo le
modalità di cui all'art, 65, comma 1, ietterà a) e e), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta
manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannenzzata di
un documento di identità in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di
propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo d.
posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della Difesa:
persociv@postacert.difesa.it.

3 La casella di posta elettronica certificata del Ministero della Difesa non e
abilitata alia ricezione di posta elettronica ordinaria, per cui i candida*
devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i relativi allegati
utilizzando esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica
certificata.

4 In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere i
documenti di cui all'art. 4 ed eventualmente quelli elencati nell'allegato B,
che forma parte integrante del presente bando, ove sono elencati, in modo
tassativo, i titoli e i punteggi per ciascun titolo.

5 Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate
secondo l'ordine'indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La
Commissione vaìutatrice non è tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori
rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo

6 L- comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) di provenienza della domanda di

i partecipazione. E' onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni
? eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC). , ,.
7 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la aspersione di

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito PEC, né per eventuali disguidi telematici.

R II modu>o di domanda e gli altri allegati richiamati ne! presente decreto
sono resi disponibili online per il download in apposita sezione dei siti
Internet indicati nel successivo art. 14.

'•.

Articolo 4

1 Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia del documento di
identità il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria
r^pon^abiiità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di
nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza
italiana- 5) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali
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condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penai, eventualmente
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) d essere! m
possesso del diploma di laurea ir giurisprudenza conseguito al termine d.
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) eventuale
data di conseguimento della valutazione di idoneità al conferimento delle
funzioni a seguito del periodo di tirocinio; 9) eventuali ultenon positive
valutazioni di professionalità conseguite e la data del loro conseguimento,
10) df non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'.mpiego
presso pubbliche amministrazioni.

2.S domanda di partecipazione, il candidato portatore d, disabilita deve
specificarne la tipologia.

Articolo 5

i

• Ai fini della valutazione dei titoli, alla domanda devono essere allegati, in
formato file PDF esottoscritti: 1) un curricutum vitae recante locazione
degli studi compiuti, degli esami superati, dei trtol. conseguii, e che si
producono, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e
didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla
ripètente Università attestante la votazione riportata nell'esame finale
de corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al term.ne d. un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una

chTaraz'one sostituta, resa ai sens, dell'art. 46 del decreto del Pres,den e
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato
matricolare rilasciato dall'Amministrazione della Giustizia ovvero
™ utocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto de, Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i .documenti
comprovanti I titoli utili. I documenti di cui ai predetti numeri da 1 a 4,devio essere allegati alla medesima e-mail di posta elettronica «recata
contenente la domanda di partecipazione al concorso. LAmminisaaz on
non assume alcuna responsabilità in merito ad erronee interpretazioni de.
dati estratti dai predetti files, laddove ,1 candidato dovesse, in quals.as,
modo non indicarne in modo chiaro i rispettivi contenuti.

2 r titól" dichiarati nella domanda e negli allegati devono esse e
I LtoSreificatì al sensi degli articoli 46 e47 del decreto del Presidente del.a

Ren'ibbiica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. ì^ titS saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato B, che forma

parte integrante del presente bando.

Articolo 6

1 1requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di
scienza del termine utile per la presentazione della domanda come rissato

2fSidati^onTammessi al concorso ed alla valutazione dei titoli prodotti,
con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partec.paz.one.



L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere
disposta in ogni momento con decreto motivato de! Direttore generale della
Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della
Magistratura militare.

3. Costituiscono titolo utile al punteggio i titoli tassativamente elencati
nell'allegato B.

Articolo 7

l.La Commissione esaminatrice verrà nominata con successive decreto del
Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il
Consiglio della Magistratura militare, e sarà composta da un Magistrato
militare in quiescenza, scelto fra coloro che abbiano conseguito in attività la
VII valutazione di professionalità o classe equiparata, con funzioni di

• Presidente della Commissione; da un Professore universitario ordinario in
" materie giuridiche con funzioni di Vice Presidente della Commissione.
2. Compongono la Commissione, inoltre, due magistrati militari in attività,

scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina, fra la IV e ia VI
valutazione di professionalità, in base al ruolo di anzianità della
magistratura militare. Per ciascuno di questi ultimi due componenti,
saranno nominati altrettanti commissari supplenti, in possesso dei
medesimi requisiti dei membri effettivi, destinati a sostituire i membri
effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati nominati
continuano a svolgere le funzioni giurisdizionali loro attribuite. Può essere
valutata, da parte del Consiglio delia Magistratura militare, sentito il Capo
dell'Ufficio, la concessione di un parziale esonero dall'attività giurisdizionale
a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di
svolaimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non possono
essere individuati fra magistrati che prestano servizio presso lo stesso

g ufficio giudiziario militare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del ruolo del

personale civile della Difesa.

•••.

oì sedute.
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Articolo 8

l.La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delia valutazione,
l'ordine con cui procederà ad attribuire i punteggi e il calendario delle

2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la Commissione esaminatrice procede
all'esame dei titoli di merito indicati nell'allegato B, secondo i criteri di
valutazione ivi indicati.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente effettuate alla
presenza di almeno tre componenti della Commissione. Deve essere
sempre presente almeno il Presidente e/o il Vice Presidente.

4 Possono assistere alle sedute della Commissione, in numero massimo di tre
persone, i candidati fra quelli estratti a sorte nell'ambito di coloro che ne
abbiano fatta espressa richiesta all'atto della domanda. L'estrazione a sorte
è effettuata alla prima seduta di Commissione, aperta a tutti coloro che
abbiano effettuato la predetta richiesta.
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5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto è costituita dalla somma
dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli utili e valutabili secondo le
norme del presente bando.

Articolo 9

La data della prima seduta e la sede, come indicati nel decreto di cui all'art. 6,
verranno resi noti mediante pubblicazione del medesimo decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4* Serie speciale - «Concorsi ed
esami» e nel sito istituzionale dei Ministero della difesa all'indirizzo
www.difesa.it.

Articolo 10

1 concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare ai
Ministero della difesa, Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma o spedire a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, entro
il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto
pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione,
redatte ai sensi dell'art. 46 de! decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il
godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in
qiurisprudenza, conseguito secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, n.
7- 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
caselario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

2 Articolo 11

s

I! Ministero della difesa si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n 445 e sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la
Commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro delia difesa, prima della
dichiarazione di cui al successivo art. 12, può richiedere, a campione, ogni
utile documentazione probante dei predetti titoli ai candidati utilmente
collocati in graduatoria. Il candidato richiesto, ha l'onere di produrre detta

•-, documentazione nei termini richiesti dalla Commissione, pena l'esclusione da!
;': concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Articolo 12

l.Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in
relazione a! numero dei posti messi a concorso.
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2. Aparità di punteggio di merito, si osserva il criterio di preferenza stabilito
3La"graduatoria finale di merito, ivi compresi icriteri preferenziali di cui al

precedente comma, recante I nominativ, dei vincitori e de, candidar,
dichiarati idonei, è approvata con decreto del Ministro della difesa o suo
delegato.

Articolo 13

1 Idati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della
"difesa e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura

concorsuale, ai sensi de! Regolamento (UE) 2016/679. . ,monho ai
2 Le predette informazioni potranno essere comun.cate un.camente ai
>' soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato n
Se alla formazione della graduatoria, della nomina edella successiva
presa dì possesso delle funzioni. Gli interessati possono ter vate* . diritt
foro spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela de, da,

3^responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per Quanto di
rispettiva competenza, nel responsabile della Direzione generale personale
civ,ie- ne! segretario più anziano di ruolo della Commissione esam.natnce,
nel magistrato Segretario del Consiglio della Magistratura militare.

Articolo 14

1 le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero deha
difesa all'indirizzo h^jv/Vwww.difesa.it Sotto-sezioni: Bandi di concorso -
Personale civile - Persociv.

2 Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubbl.cate anche
nel Portale della Giustizia militare, ali indirizzo

o http://portalMhistlziamilltare.tHfesa.it.

Articolo 15

l.Per Quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile.

Articolo 16

•

a l.II presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, u API 299
l^M INIST-.F o /"""
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ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA

Ai MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE CIVILE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ', 4

00185 ROMA

OGGETTO: Concorso per titoli a 6 posti di mag.strato militare.

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa
Codice Fiscale

CHIEDE

m.litare: indetto con D.M ^ ^ artJcoli ^ , D.pR.
287l2/2uó57n^4Te7onsapevole delle conseguenze derivanti da d.ch.arazion,
mendaci ai sensi dell'art, 76 del citato D.P.R. dichiara che:

! è nato/a
prov.

2. è cittadino/a italiano/a;

3. è iscritto/a nelle Uste elettorali del comune di

sens, dell'art. 3del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

novembre zuuz,

P

5"

D.P.R. 14

(b) (cancellare la voce non utilizzata)
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5. ha conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data ______ presso
l'Università .— • •
votazione: . .—__ .

6 eMagistrato ordinario nominato, aseguito d, concorso P« "^'^ P;1?'; ha conseguito la valutazione d, idoneità a seguito del tirocinio m
--- _. ha conSeguito la . __ .valutazione d, professionalità
in data (c);

7 l'anzianità vantata in magistratura ordinaria è la seguente: valutazione
di professionalità, più mesi giorni _ di servizio (d);
8. non è stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni;

è stato/a dichiarato/a decaduto/a odispensato/a dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni £j-^Hare ,a VOCe no77TmHÌiat_T;
9 e a conoscenza della previsione secondo la ^.^/JJ1™relative a, concorso saranno inviate al seguente. .nchnzzo d osta el=ca
certificata (PEC) utilizzato per l invio

, 'indico PEC sopra citato corrisponde alla propria persona e per il suo
ottenimento sono state soddisfatte le condizioni previste nell'art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale;

10. dichiara di avere i seguenti recapiti telefonie, (indicarne almeno uno): tei.
tei. cellulare: _ >

fisso:

11. allega alla presente domanda la documentazione prevista dagli artt. 2, 3, 4
e 5 del bando;

12. dichiara la propria disabilita ai sens, dell'art. 3, comma 2, delibando di
™ concorso:

w
p

JUS£T_C!_ÌS2~SE™ JS1 SU'
7 del bando (cancellare la voce non utilizzata).

Wte„ »,,. pr.»»« ^.nd.. «con»=ler;S= ?te~t«e d, „, *»nd.
_SSi,«rSr_5fS3 1 "?:•«« de, «_* de,,
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

D
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2).

3).

4).

.(g)

Luogo e Data

(firma del/della dichiarante)



H
C3

ce

a

0 \

•••i

:-;

:•
:
•

' <

I
•-

Note esplicative:

a) indicare eventuali motivi della cancellazione omancata iscrizione.
b) L'aspirante che abb,a riportate, condanne ô bbia, in -se, ^dirnent,

penall o amministrativ, per appi.caz.one «™ dj tondanna 0 di
anione' T^«^ prevenzione, ovvero la natura de,
procedimento penale e il reato ascritto.

e) Specificare, a, sensi dell'art. 1del bando, la nomina amagistrato oroinario
e^a decorrenza giuridica delle valutazioni conseguite.

e) indicare le cause dì risoluzione d, precedenti rapporti di pubblico impiego.
f) indicare la tipologia d, disabilita, come certificata dal Sistema sanitario

nazionale.

q) ncandidato utilizzerà gli spazi necessari ^f^^^l
vantato, eventualmente, aggiungendone altri e scorrenoo
gruppo data e firma.
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ALLEGATO B

(art. 4, comma 3, del Bando di concorso)

TITOLI ECRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(art. 5, comma 3, c/e/ bando e// concorso;

l.Ii punteggio massimo conseguibile per il complesso dei titoli è pan a40.

2. La Commissione assegna ,1 punteggio per i seguenti titoli secondo i sotto
elencati criteri:

2 1 Anzianità di servizio in magistratura ordinaria, 1 punto per ogni anno
" di serviz,o o fraz,one di anno superiore a mesi sei, fino ad un massrmo

SI ca/có/f,/ penodo apartire da/ decreto di nomina come njagistrato
ornarlo in tirocinio. Il semestre e utile a, fini del punteggise
compiuto entro la data di scadenza de, termini di presentanone della
domanda.

2.2. Voto di laurea: 3 punti per voto par, a 110/110; 5 punti per voto pari
a 110/110 con lode.

3. Pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un massimo d, 8
punti, secondo la seguente tabella:

3.1. Monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia;
3.2. Contributi su volumi coliettanei fino a 2punti per ciascun contributo;

3.2.1. Articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto per
ciascun articolo;

\ 33 Note asentenza oaprovvedimenti giurisdizionali, pubblicate su riviste
« ' Giuridiche 0 25 centesimi di punto per ciascuna nota.

Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su nv.ste
sdentile giuridiche periodiche arilevanza nazionale o<nten»a^Replicazioni per le guai, sia stato fatto il deposito legale a, sensi
Jfrart Idella legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia^esentato a documentazione con le forme previste da, presente

massimo attribuibile. Ciascun membro della Commissione vota sul
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seduta lo sostituisce.

4Titoli vari professional, ecultural,, fino ad un massimo d, 8punti:

» rssssxzzrrzttis^-rI2'comma ' '

idoneità), punti 2;

la specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per
specializzazioni;

zi 4 Abilitazione professione forense, punti 3.

dì 8 punti;

Hriio qfato Maqistrato amministrativo o contabile,
"" Professore u.wers^di pS fascia (idoneità eA.S.N.), punti 3;

4 i. ct.fn Notaio Professore universitario di seconda"•^irSrSf^S^'0'Dirigente pubblico, Magistrato di
commissione tributaria, punti 2,5,

5.3. Ricercatore universitario, funzionario direttivo, punti 2;
,-r-r, ,h ,.na rlplle Accademie militari (Esercito5.4. Allievo Ufficiate ammesso ad una.delle Acca Carabinieri,

italiano, Aeronautica militare, Marina milita, l, MriT
Corpo della Guardia di Finanza), punti l.

hnrcp Hi studio a condizione del completamento

universitari , punti 0,50 per ciascuna borsa oassegno,

di tribunale), punti 0,25.

6 Svotamento de. servizio militare obbligatorio ovolontario, per un periodo
' continuativo pari almeno a mesi dieci, punti 1.



f 1
•

i

ifi

e

<r

o

cM
CO

I .

o

H

w

u
C3

!

CRITERI DI PREFERENZA APARITÀ DI PUNTEGGIO FINALE
7 Acarità di punteggio finale (derivante dalla somma di tutti . punteggi
7' J f n' PI™ de, titoli e della anzianità di servizio come sop,a

°r,d a aTu"en posizione prioritaria in graduatoria i, candidato che
vanta la posizione più alta nel ruolo de! magistrati ordinar,.

domanda.

mmmmmZega^eTcoZ di valido documento di identità, che può essere unica
per tutti . titoli autocertificati.


