N° 97

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, 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;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede la sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari in ferma prefissata,
nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore;
il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le
modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, emanato ai sensi dell’articolo
6 della citata legge n. 226/2004;
il decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare
(DGPM) 31 agosto 2009, n 66, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie
speciale – concorsi ed esami n. 69 dell’8 settembre 2009, con cui è stato
emanato un bando per il reclutamento per l’anno 2010 di 12.000 VFP 1
nell’Esercito e successiva modifica;
l’articolo 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 66 che ha previsto la
possibilità di apportare modifiche allo stesso bando;
che occorre modificare l’articolo 8, comma 1, lettera b), punto 6) del bando
stesso, relativamente alla non cumulabilità dei titoli di merito;
l’articolo 1 del decreto dirigenziale della DGPM 11 novembre 2009,
concernente la delega al Vice direttore generale, Generale di divisione aerea
Giovanni Luigi DOMINI, all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri,
DECRETA
Articolo unico

L’articolo 8, comma 1, lettera b), punto 6) è così modificato:
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti statali o regionali legalmente riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b): punti 1;
Roma, 17 dicembre 2009

(Generale di divisione aerea Giovanni Luigi DOMINI)

