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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0550003 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 24 dicembre 2021 di concerto con
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale sono stati
indetti i concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di
Sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare,
ai sensi dell’art. 2197 –sexies del Codice dell’Ordinamento Militare;

VISTO

il foglio n. M_D MSTAT0102497 del 9 dicembre 2021 con il quale lo Stato
Maggiore della Marina ha comunicato gli elementi di programmazione del
bando dei concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento
dei Sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare, ai sensi dell’art. 2197 –sexies del Codice dell’Ordinamento Militare;

CONSIDERATO che con foglio del 10 febbraio 2022 lo Stato Maggiore della Marina ha rilevato
la necessità di apportare modifiche all’Allegato B2 e all’Appendice Marina
Militare del sopracitato bando dei concorsi;
VISTO

il Decreto Ministeriale n. M_D GUDC REG2020 0030584 emanato il 6 agosto
2020 dal Ministro della Difesa, recante “Ulteriori requisiti e modalità di
svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui
agli articoli 690, comma 1 e 2197 – sexies del Codice dell’Ordinamento
Militare”;

CONSIDERATO che gli articoli 2, comma 3 e 5, comma 3 del sopracitato Decreto
Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0550003 contengono rispettivamente
il riferimento alla “decadenza dalla nomina a Maresciallo” anziché “a Sergente”
e all’indirizzo r1d1s6@persomil.difesa.it anziché “r1d1s7@persomil.difesa.it”;
RAVVISATA,

pertanto, la necessità di procedere alla modifica del predetto all’Allegato B2,
all’Appendice Marina Militare e agli articoli 2, comma 3 e 5, comma 3 del
sopracitato Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0550003;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 256/2022 emanato dal Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 4 marzo 2022, con il quale
è stata attribuita al Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, Ammiraglio Ispettore (CP) Nunzio MARTELLO, la delega all’adozione,
di concerto con autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale
Militare, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;

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 nomina del Dirigente Dott. VENDITTI
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Alfredo 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 2022 con il quale è stata attribuita al Dirigente Dott. VENDITTI
Alfredo, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale
Militare, 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

Per i motivi indicati nelle premesse, al Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0550003,
citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 3, le parole “decadenza dalla nomina a Maresciallo” sono sostituite dalle parole
“decadenza dalla nomina a Sergente”;
b) all’art. 5, comma 3, le parole “all’indirizzo r1d1s6@persomil.difesa.it” e “al solo indirizzo
r1d1s6@persomil.difesa.it” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “all’indirizzo
r1d1s7@persomil.difesa.it” e “al solo indirizzo r1d1s7@persomil.difesa.it”;
c) all’Allegato B2 “Titoli di merito del concorrente”, la 3^ alinea “ha riportato, nella graduatoria
finale del corso di formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo dei Sergenti,
la seguente votazione: __________.” è eliminata;
d) all’Allegato B2 “Titoli di merito del concorrente” 5^ alinea, le parole “nei ruoli dei Graduati in
servizio permanente” sono sostituite dalle parole “nel ruolo dei volontari in servizio
permanente”;
e) all’Appendice Marina Militare, TITOLI DI MERITO (Art. 11 del bando) punto 2., la lettera b)
“Titoli di studio:
- il possesso del diploma di laurea triennale,: punti 1,5 a cui sommare punti 0,025 in più per
ogni centesimo di voto superiore ai 66/110, a cui sommare punti 0,40 per la eventuale lode,
fino a un massimo di punti 3,00;
- il possesso del diploma di laurea magistrale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli indicati alle precedenti lettere: punti 1,25 a cui sommare punti 0,027 in più per ogni
centesimo di voto superiore ai 66/110, più punti 0,062 per l’eventuale lode, fino a un massimo
di punti 2,5.”
è sostituita dalla seguente:
b) “Titoli di studio:
- per il possesso della laurea triennale: punti 2 cui vanno sommati punti 0,022 per ogni
centesimo di voto superiore ai 66/110 più punti 0,032 per la lode, con attribuzione di un
punteggio massimo di 3 punti;
- per il possesso del diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: punti 3 più
punti 0,022 per ogni centesimo di voto superiore ai 66/110 più punti 0,032 per la lode,
con attribuzione di un punteggio massimo di 4 punti.
I punteggi non sono cumulabili tra loro.”;
f) all’Appendice Marina Militare, TITOLI DI MERITO (Art. 11 del bando), punto 2. lettera d) le
parole “nei ruoli dei Graduati in servizio permanente” sono sostituite dalle seguenti “nel ruolo
dei volontari in servizio permanente”.
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Art. 2
Rimangono invariate le altre disposizioni del Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0550003 del 24 dicembre 2021, citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI

Ammiraglio Ispettore (CP)
Nunzio MARTELLO
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