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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

M_D ABBE6E3 REG2022 0027267 13-04-2022

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0549924 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 24 dicembre 2021, così come
modificato con analogo Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0010231 del 14 gennaio 2022, con il quale sono stati indetti i concorsi interni,
per titoli e per titoli ed esami, a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di
formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza
Armata;

VISTI

i fogli n. M_D AE1C1B2 REG2022 0107402 del 18 marzo 2022 e n. M_D
AE1C1B2 REG2022 0136399 dell’11 aprile 2022 con i quali lo Stato
Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare l’articolo 1, comma 5 al fine di
definire la tipologia di posti a concorso nella quale devono essere computati i
posti eventualmente occupati da candidati risultanti vincitori di precedenti
concorsi per titoli ed esami nel caso in cui non vi siano le corrispondenti
tipologie di posti a concorso;

VISTO

il predetto foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0107402 del 18 marzo 2022 e il
foglio del 1° aprile 2022 con i quali lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto
di modificare l’allegato A al sopracitato bando dei concorsi in oggetto
relativamente ai posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da
immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico
principale/Posizione organica Tecnico di aeromobili di cui all’articolo 1,
comma 2 lettera q) del predetto bando al fine di risolvere una discrasia tra i
requisiti speciali richiesti e le preclusioni alla partecipazione relativamente ai
suddetti posti;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla modifica del sopracitato Decreto Dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0549924;

VISTO

il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1°
marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura
ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale in data 7 maggio 2020 –registrato alla Corte dei conti il
27 maggio 2020, al n. 1456– relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 del
5 gennaio 20221 con il quale gli è stata attribuita 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

1. Per i motivi indicati nelle premesse, l’articolo 1, comma 5 del Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2021 0549924 del 24 dicembre 2021, così come modificato dal Decreto Dirigenziale
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n. M_D AB05933 REG2022 0010231 del 14 gennaio 2022, citati nelle premesse, è così
modificato:
“5. I posti occupati da candidati risultanti vincitori dei precedenti 23° e 24° concorso saranno
computati nel numero dei posti a concorso del presente bando nella corrispondente tipologia
di posti per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Nel caso di vincitori che abbiano partecipato per tipologie di posti non previsti dal presente
bando, i posti dovranno essere prioritariamente tratti dalle posizioni “canalizzate” non
coperte.
In subordine, eventuali ulteriori posti dovranno essere computati secondo la seguente
priorità:
a) fino a un massimo di 5 (cinque) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente
comma 2, lett. b), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica
Tecnico Amministrativo/Contabile;
b) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma
2, lett. f), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico
telematico/Sistemista reti di trasporto;
c) fino a un massimo di 5 (cinque) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente
comma 2, lett. g), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica
Informatico/Sistemista servizi informatici;
d) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma
2, lett. e), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico di
aeromobili/Assistente al traffico operativo;
e) fino a un massimo di 5 (cinque) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente
comma 2, lett. c), Specializzazione Riparatori, Incarico principale/Posizione organica
Riparatori di mezzi/Meccanico;
f) fino a un massimo di 5 (cinque) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente
comma 2, lett. d), Specializzazione Riparatori, Incarico principale/Posizione organica
Riparatore di sistemi d’arma/Meccanico d’armamento;
g) fino a un massimo di 5 (cinque) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente
comma 2, lett. p), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica
Tecnico elettronico/Elettromeccanico torrettista e optoelettronico;
h) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma
2, lett. k), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica
Tecnici/Tecnico elettronico per TLC;
i) fino a un massimo di 2 (due) nel numero dei posti a concorso di cui al precedente comma
2, lett. n), Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica Tecnico
elettronico/Tecnico elettronico.”
2. All’allegato A al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0549924 del 24 dicembre 2021,
così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0010231, citati nelle
premesse, relativamente ai posti riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. da
immettere nel ruolo dei Sergenti con Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione
organica Tecnico di aeromobili di cui all’articolo 1, comma 2 lettera q) del predetto bando è
apportata la seguente modifica:
“PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE
possesso di uno degli altri incarichi polifunzionali previsti per i graduati;
ovvero
possesso di una delle seguenti qualifiche/ brevetti/abilitazioni:
a) qualifica anfibia,
b) acrt,
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c) fuciliere qualificato cover team.”
è sostituito dal seguente:
“PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE
possesso di uno degli altri incarichi polifunzionali previsti per i graduati;
ovvero
possesso di una delle seguenti qualifiche/ brevetti/abilitazioni*:
a) qualifica anfibia,
b) acrt,
c) fuciliere qualificato cover team.
*Tali preclusioni non si applicano qualora il candidato occupi una posizione organica compresa
tra i requisiti speciali.”
Art. 2
Rimangono invariate le altre disposizioni del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0500403, così come modificato con analogo Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0010231, citati nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

M_D ABBE6E3 REG2022 0027267 13-04-2022

Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI
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