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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, recante “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 modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 4 del 14 gennaio 2019, con il quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso 

la banda musicale della Marina Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 413045 del 28 ottobre 2020 con il quale è stato modificato 

il suddetto Decreto Dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019;  

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive 

disposizioni attuative, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO l’art. 87, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020 n. 27; 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, 

concernenti le disposizioni attuative del citato Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19; 

VISTO l’articolo 259 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 

modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77; 

VISTA la lettera M_D MSTAT0093176 del 22 dicembre 2020 con la quale lo Stato 

Maggiore della Marina Militare, stante la sospensione della procedura concorsuale, 

chiedeva di apportare delle modifiche al suddetto bando di concorso, al fine di poter 

concludere le prove pratiche e teoriche non ancora svolte in tempi celeri e nel 

rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio 

da COVID-19;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell’art. 13, comma 1, del bando di 

concorso nella parte in cui prevede la prova di esecuzione con l’insieme della banda 

musicale; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 16 giugno 2020, con il 

quale gli è stata 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 provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi 

di bandi di concorso, 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, all’art. 13, comma 1 del Decreto Dirigenziale n. 652261 del 19 

dicembre 2019, è eliminata la lettera c). 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

 

 

 

Generale di Divisione 

Lorenzo SANTELLA 
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