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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “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 mo-

difiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0614602 emanato dalla Direzione Ge-

nerale per il Personale Militare il 27 novembre 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale 

della Difesa, Dispensa n. 34 del 10 dicembre 2019, con cui è stato indetto, tra l’altro, il 

concorso interno, per titoli ed esami, a 53 posti –di cui 11 posti riservati agli apparte-

nenti al ruolo dei Sergenti e 42 riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servi-

zio permanente– per l’ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell’Esercito; 

VISTI il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0021023 del 3 febbraio 2020 con il quale lo Stato 

Maggiore dell’Esercito, per le motivazioni in esso contenute, ha chiesto di eliminare il 

punto 2 dell’Allegato C al Decreto Dirigenziale suindicato, relativo alla materia “OR-

GANICA”; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il predetto Allegato C al bando di concorso; 

VISTO l’articolo 5 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018, con il 

quale, in caso di assenza /impedimento del Gen. B. SANTELLA Lorenzo, quale Vice 

Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, a cui è attribuita 

la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamen-

to del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, ovvero in caso di as-

senza di conferimento di detto incarico, i medesimi atti sono adottati dal Brig. Gen. 

CCrn CROCE Massimo quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il 

Personale Militare; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse l’Allegato C al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 

0614602 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 27 novembre 2019, è così 

modificato: 
 

<< PROGRAMMA D’ESAME DELLA PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE 

QUALITA’ CULTURALI/PROFESSIONALI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESA-

MI, PER L’AMMISSIONE AL 19° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO 

 

PREMESSA 

La prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali/professionali consisterà in una serie di quesiti a 

risposta multipla, volti ad accertare: 
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 il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argo-

menti di attualità, di cittadinanza e Costituzione, di storia, di geografia, di logica matematica (aritme-

tica, algebra e geometria), di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta tra la fran-

cese, l’inglese, la spagnola, la tedesca e l’araba) (pari al 50% dei quesiti) facendo riferimento ai pro-

grammi ministeriali previsti per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 

 il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza Armata (pari al 50% dei quesiti), con 

particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

1. Regolamenti: 

a. pubblicazione n. 2938 ed. 2015 di SME: Norme per la vita e il servizio interno di caserma e 

successivi aggiornamenti; 

b. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, limitatamente agli articoli: 

 dal 96 al 99, dal 621 al 632, dal 1346 al 1475, dal 1483 al 1491 (disciplina militare); 

 dal 1476 al 1482 (rappresentanza militare); 

 dall’87 al 95; dal 100 al 109; dal 588 al 603; dal 633 al 645; dal 679 al 682; dal 690 al 692; 

dal 700 al 705; dal 759 al 764; 773, 774, 781 e 782; dal 790 al 797; dall’804 all’809; 

dall’839 all’843; dall’851 al 948; dal 953 al 962; dal 992 al 996; dal 1006 al 1010; dal 1021 

al 1062; dal 1273 al 1288; dal 1302 al 1309; dal 1323 al 1325; 1524; dal 2233 al 2264 (rior-

dino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non 

direttivo delle Forze Armate); 

 dal 582 al 587; dal 697 al 699; dal 798 all’803; dal 986 al 991; dal 1500 al 1515; dal 1776 al 

1794; dal 1800 al 1802; dal 1805 al 1809; dal 2197 al 2205; dal 2207 al 2209 e 2216; 2224, 

dal 2230 al 2232 (disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale);  

c. decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni re-

golamentari in materia di ordinamento militare) ), e successive modificazioni ed integrazioni, 

limitatamente agli articoli:     

 dal 575 al 582; dal 712 al 751; dall’825 all’837 (disciplina militare); 

 dall’870 al 941 (rappresentanza militare); 

 dal 145 al 152; dal 588 al 602; dal 608 al 613; dal 682 al 699; dal 942 al 947; dal 957 al 963 

(riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale 

non direttivo delle Forze Armate); 

 277, dal 1076 al 1084 (disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare 

in professionale);  

d. codice penale militare di pace limitatamente agli articoli (dall’1 all’8; dal 13 al 15; dal 17 al 20; 

dal 22 al 59; dal 77 al 128; dal 137 al 150; dal 157 al 169; dal 173 al 190; dal 195 al 199; dal 

212 al 260). 

 

2. Pubblicazione PDE-1 “La dottrina dell’Esercito Italiano”, edizione 2019. 

 

3. Addestramento del combattente (Circolare 7007– ex pubblicazione n. 1000/A/2, ed. 2016): 

a. Parte Prima - capitolo 3 DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI E COMPORTAMENTO DEL 

MILITARE NELLE OPERAZIONI: 

 Generalità; 

 Vincoli; 

 Comportamento del soldato in presenza di soggetti non militari; 

 Il contributo del combattente nella raccolta informativa. 

b. Parte Seconda - capitolo 1 MUOVERE: 
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 Movimento individuale; 

 Orientamento; 

 Uso della carta topografica; 

 Movimento nel combattimento. 

c. Parte Seconda - capitolo 2 COMBATTERE: 

 Combattimento in aree urbanizzate; 

 Impiego delle armi individuali. 

d. Parte Seconda - capitolo 3 COMUNICARE: 

 Sistemi di comunicazione; 

 Segnali convenzionali per gli ordini di movimento; 

 Segnali convenzionali per comunicazioni con i mezzi; 

 Segnali convenzionali per comunicazioni terra-bordo. 

e. Parte Seconda - capitolo 4 SOPRAVVIVERE: 

 Nozioni fondamentali per fronteggiare gli elementi della natura; 

 Sfruttamento del terreno; 

 La sopravvivenza operativa; 

 Comportamento in caso di cattura, evasione; 

 Nozioni di primo soccorso, autosoccorso e soccorso reciproco; 

 Considerazioni sulla difesa CBRN. 

f. Parte Terza- capitolo 2 SICUREZZA E PROTEZIONE: 

 Costituzione di un posto di osservazione e allarme; 

 La Range Card; 

 Difesa di posizioni; 

 Realizzazione di postazioni e appostamenti in un’area urbanizzata. >> 

                                
 

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giorna-

le Ufficiale della Difesa. 
 

 
 

 

 
 

 

            Brigadiere Generale 

             Massimo CROCE 
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