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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 20 l O, n. 90, recante
"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre
2019 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -43 serie speciale- n. 90 del 15 novembre
2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, il bando per il reclutamento di
7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP l) nell'Esercito;

VISTO il foglio del 5 novembre 2019, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha
chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, l'allegato B al bando di
reclutamento;

TENUTO CONTO che l'articolo l, comma 6 del citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 20 l3 -registrato alla Corte dei conti il
IO marzo 20l3, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura
ordinativa e competenze della DGPM;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre
2018 emanato dalla DGPM con cui, al Vice Direttore della DGPM Generale
di Brigata Lorenzo SANTELLA, è stata conferita la delega all' adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle Forze Armate e dell' Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

L'allegato B al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 è
sostituito con quello accluso al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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Allegato B

COMMISSIONI
(Art. 6, lettere b) e c) - Art. 7, comma 3 - Art. 8 - Art. lO, comma 8, del bando di reclutamento)

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico- fisici e attitudinali;
c) due commissioni concorsuali di appello.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del

Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di
voto.

3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di
Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente

ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all' Amministrazione
della Difesa o convenzionato, membro;

d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di
grado non inferiore a Maresciallo, membro;

e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro

di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, quale commissione di appello per le
istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti Centri di Selezione e una presso il
Centro di Selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite
svolte presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Esse saranno
composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente

ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione
della Difesa o convenzionato, membro;

d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
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