M_D AB05933 REG2022 0367318 24-06-2022

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 149204 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 21 marzo 2022, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2022, con il quale è stato indetto il concorso
interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di
qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli dell’Arma dei
Carabinieri;

VISTA

la lettera n. 167/1-29-2021 IS del 23 giugno 2022, con la quale il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava che, per mero errore materiale,
non era stata inserita la lingua araba nella “conoscenza di una lingua straniera
certificata secondo lo STANAG NATO” di cui all’allegato B, lettera e), n. 1) del
bando di concorso e, altresì, che andava modificato l’allegato C, lettera f)
“decremento per sanzioni disciplinari di corpo” del bando per renderlo conforme
all’allegato B;

RITENUTO

pertanto, al fine di uniformare i criteri di attribuzione degli incrementi e dei
decrementi di punteggio tra il ruolo Sovrintendenti Carabinieri e quello Forestale,
di dover procedere alla modifica dei suddetti allegati B e C;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 363, prot. n. M_D AB05933 REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, 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, provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,
DECRETA
Art. 1

L’allegato B, lettera e) n. 1) del Decreto Dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 2022, citato nelle
premesse, è così modificato:
“e) conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di
validità, fino a un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 punti, così ripartiti:
 2,5 per un livello di conoscenza pari a 16;
 2 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 1 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
 0,5 per un livello di conoscenza non inferiore a 4.”
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Art. 2
L’allegato “C”, lettera f) (Decremento per sanzioni disciplinari di corpo) del Decreto
Dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 2022, citato nelle premesse, è così modificato:
“ Decremento per sanzioni disciplinari di corpo: fino a - 2 punti.
SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO²
Consegna di rigore³ (gg. 1)/Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989
Per ogni giorno successivo al primo (massimo giorni 14)
Consegna (gg. 1)
Per ogni giorno successivo al primo (massimo giorni 6)
Rimprovero

DECREMENTO
-0,15
-0,15
-0,1
-0,1
-0,05

(¹) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 2 del bando;
(²) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell’art. 1369 d.lgs. n. 66 del 2010;
(³) qualora non irrogata nell’ultimo biennio.”
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Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI
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