
 

MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
V REPARTO – DOCUMENTAZIONE 

 
FAQ  

 

OGGETTO:  Integrazione ai quesiti frequentemente posti, in materia di documentazione 

matricolare, di cui al f. n. M_D GMIL REG2018 0644984 in data 8 

novembre 2018. 
 

Documentazione matricolare. 

1. Chi è competente, per il caso di procedure concorsuali bandite dalle Amministrazioni 

Pubbliche – P.A. (ai fini dell’accesso al pubblico impiego), all’attività di verifica delle 

autocertificazioni presentate dai candidati, interessati all’applicazione della riserva di posti, 

di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 - COM? 

Sulla scorta del vigente quadro normativo, la competenza si radica in capo al Segretariato Generale 

della Difesa/DNA (SEGREDIFESA) - I Reparto – 3° Ufficio, avuto riguardo all’attività di verifica 

ed alla conseguentemente adozione della determinazione finale, da comunicare alla P.A. richiedente 

(che ha indetto la procedura selettiva). Nell’ambito del citato procedime nto amministrativo di 

riferimento, vi sono però altre articolazioni dell’Amministrazione Difesa – A.D., alle quali è 

devoluto il compimento di singole attività (istruttorie/endoprocedimentali), ed in particolare: 

 la Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) – V Reparto – Divisioni 11^ e 12^, in 

qualità di Enti Matricolari per le Forze Armate (F.A.) Marina Militare ed Aeronautica Militare , 

limitatamente a fornire la prevista documentazione matricolare, al su menzionato 3° Ufficio 

(doveroso supporto istruttorio); 

 la F.A. Esercito Italiano (nello specifico il Centro Nazionale Amministrativo E.I., e/o 

alternativamente e nelle more della sua piena operatività  il Centro Documentale individuato) 

e l’Arma dei Carabinieri (nell’ufficio del Centro Nazionale Amministrativo - CNA di Chieti), 

per le analoghe attribuzioni istruttorie , di cui al precedente alinea. 

 

2. Chi è competente, per il caso di procedure concorsuali bandite dalle P.A., all’attività di 

verifica delle autocertificazioni presentate dagli interessati, in materia di servizio militare 

obbligatorio (adempimento degli obblighi di leva)? 

Alla luce delle vigenti disposizioni, la competenza si radica rispettivamente, in capo: 

 alla DGPM – V Reparto – Divisioni 11  ̂e 12^, in qualità di Enti Matricolari per le F.A. Marina 

Militare ed Aeronautica Militare, avuto riguardo all’adozione della determinazione di 

riscontro, da comunicare alla P.A. richiedente, e nei limiti del servizio militare obbligatorio 

prestato dall’interessato, nelle citate F.A.;  

 al Centro Nazionale Amministrativo E.I. (e/o alternativamente e nelle more della sua piena 

operatività al Centro Documentale individuato) e al CNA di Chieti, rispettivamente e negli 

stessi termini di cui alla precedente alinea, per le F.A. Esercito Italiano e Arma dei Carabinieri.  

Conseguentemente, nel caso di specie, non sussiste alcuna attribuzione riconducibile a 

SEGREDIFESA - I Reparto – 3° Ufficio.  

 

IL CAPO REPARTO 
Dirigente dott. Claudio P ierluigi DE LUCA 
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