
-1- 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

  

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 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; 

VISTO  il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0005233 in data 7 gennaio 2022 con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare l’incarico 

polifunzionale previsto quale requisito speciale per partecipare al sopracitato 

concorso per titoli ed esami nella tipologia di posti riservati agli appartenenti al 

ruolo dei volontari in s.p. da immettere nel ruolo dei Sergenti con 

Specializzazione Tecnici, Incarico principale/Posizione organica 

Informatico/Sistemista servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2 lettera 

g) del predetto bando; 

CONSIDERATO,  pertanto, necessario procedere alla modifica dell’Allegato A relativamente alla 

tipologia di posti di cui al suddetto articolo 1, comma 2 lettera g); 

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, 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, all’Allegato A al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0549924 del 24 dicembre 2021, citato 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/P.O. Informatico/Sistemista Servizi Informatici, è apportata la seguente 

modifica: 

“possesso dell’Incarico Polifunzionale di: 

a) operatore di laboratorio;” 

è sostituito dal seguente: 

“possesso dell’Incarico Polifunzionale di: 

a) operatore informatico;” 
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Art. 2 

Rimangono invariate le altre disposizioni del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0549924, citato nelle premesse. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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