decreto n. 3

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON IL
COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante le disposizioni sulla sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata,
nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
il decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005 emanato in attuazione dell’articolo 13
della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, recante le modalità di svolgimento dei concorsi
per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, della
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica;
il decreto interdirigenziale n. 131 emanato il 14 ottobre 2009 dalla Direzione generale per il
personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale n. 81 del 20
ottobre 2009 e successive modifiche, con il quale è stato indetto, per l’anno 2010, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 4242 volontari in ferma
prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
l’articolo 7, comma 11, lettera a) del citato bando di concorso che prevede, per la 2ª
immissione nell’Esercito, la convocazione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, di cui
al successivo articolo 8, dei candidati risultati idonei alla prova di selezione culturale e
collocati entro i primi 2385 posti della relativa graduatoria;
il foglio n. 3581 Cod. id. RESTAV3 – Ind. cl. 05.02.11/07 del 6 luglio 2010, con il quale lo
Stato maggiore dell’Esercito - I Reparto affari giuridici ed economici del personale, nella
previsione di un eventuale aumento dei posti messi a concorso, ha chiesto la convocazione
ai predetti accertamenti fisio-psico-attitudinali di 3385 candidati in luogo dei 2385 previsti
dal citato articolo 7, comma 11 del bando, limitatamente alla 2ª immissione;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a
Direttore generale per il personale militare;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, concernente la nomina
dell’Ammiraglio ispettore capo (CP) LOLLI Ferdinando a Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto,
DECRETA
Articolo unico

Il numero dei candidati previsti dall’articolo 7, comma 11, lettera a) del bando di concorso, indetto con il
decreto interdirigenziale n. 131 emanato il 14 ottobre 2009 dalla DGPM di concerto con il Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto e successive modifiche e relativo alla 2ª immissione
nell’Esercito, è elevato a 3385 unità.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2010
f.to IL COMANDANTE GENERALE
(Amm. Isp. capo (CP) Ferdinando LOLLI)

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. C. A. Mario ROGGIO)

