
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

I REPARTO – 3° UFFICIO 
Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati  

 
 Indirizzo postale: Via di Centocelle, 303 - 00100 ROMA  

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it 

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it 
 

Allegati: 1 
 

OGGETTO: Riserva dei posti militari volontari ex D.Lgs. 66/2010 art.1014. Adempimento di   

legge: trasmissione dati assunzioni operate nell’anno 2017. 
^^^^^^^^^ 

1. L’art. 1014, comma 3, D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni, prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni, aziende speciali e istituzioni tenute all’applicazione dell’istituto 
della riserva obbligatoria in favore dei militari volontari, risultati idonei in procedure 

assunzionali, debbano trasmettere, entro il mese di gennaio di ogni anno, il prospetto delle 
assunzioni operate ai sensi del succitato articolo nell’anno precedente.   

2. Per quanto sopra, nel rammentare a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del d.lgs. 165/2001, tenute al rispetto della sopracitata norma, l’adempimento relativo alla 
trasmissione in oggetto, si prega di voler provvedere alla tempestiva restituzione allo scrivente 

(indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’intestazione della presente) dell’allegato 
modulo solo in caso di segnalazione POSITIVA, completo di indicazione del cognome, nome e 

data di nascita dell’ex volontario assunto (colonna 8).  

3. Con l’occasione, si rammentano gli ulteriori adempimenti di legge, a carattere permanente: 

a. formulare in modo corretto la previsione della riserva obbligatoria di posti per i volontari 

delle Forze Armate in tutti i bandi di assunzione sia a tempo determinato che a tempo 
indeterminato, inclusi quelli per la stabilizzazione, nei concorsi/avvisi di selezione ed in tutti 

i provvedimenti di assunzione con le modalità disponibili al seguente link: 

http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/Reparti/I/UffCollocamentoCongedati/Documents/scheda_informativa_applicazione

_riserva.pdf ; 

b. trasmettere, nel rispetto di quanto disposto dalla suddetta normativa - con adeguato anticipo 

sui termini di scadenza -  i suddetti bandi di concorso e avvisi di selezione , al corrispondente 

Comando Militare Esercito della Regione  amministrativa in cui è ubicato l’ente. I recapiti 
dei citati Comandi, organi esecutivi del Ministero della Difesa, sono reperibili al seguente link: 

     http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/Reparti/I/UffCollocamentoCongedati/progetto/Pagine/Contatti.aspx 

 

4. Si conferma infine che le richieste di verifica sullo stato giuridico ed il servizio prestato dai 

militari che richiedono l’applicazione del beneficio della riserva di posti o dell’integrazione del 
punteggio concorsuale debbono essere inoltrate con le modalità indicate al seguente link:  

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Documentazione/Pagine/default.aspx . 

 
IL DIRETTORE DEL REPARTO 

Dir. Gen. Dr. Giuseppe QUITADAMO 
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Allegato “A” 

 

 

 

 

PROSPETTO ASSUNZIONI DI VOLONTARI DI TRUPPA ED UFFICIALI (ANNO 2017) 

 

da restituire, solo in caso di segnalazione positiva, a sgd@sgd.difesa.it 
 

 

Amministrazione:……………………………………………………………………. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cognome/Nome/Data di nascita 

        

        

        

 

 

DATI DA RIPORTARE NEL PROSPETTO 

 

1. Dati indicativ i del provvedimento di assunzione e G.U. o BUR su cui è stato pubblicato; 

2. Numero dei posti messi a concorso/ selezione pubblica mediante C.P.I.;  

3. Numero dei Volontari assunti (D.lgs. 66/2010 art.1014); 

4. Numero degli Ufficiali assunti (D.lgs. 66/2010 art.678, comma 9);  

5. Area funzionale o categoria; 

6. Specificare t ipologia di contratto: tempo determinato/indeterminato/stabilizzazione ecc.;  

7. Segnalare con SI se assunti tramite scorrimento della graduatoria 

8. Cognome, nome e data di nascita dei militari assunti. 
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