
  

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo 

regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive 

modificazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa e successive modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 

modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, 

con particolare riferimento agli articoli 1830 e 1831 e successive modificazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 

dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento 

all’art. 464 e successive modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione 

dei dati personali e successive modificazioni; 

VISTO  il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 

95/46/CE; 

VISTO  il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

VISTO  il DM 18 novembre 2020 recante Individuazione dei soggetti che nell’ambito del 

Ministero della Difesa esercitano le funzioni Titolare del trattamento dei dati 

personali e attribuzione dei compiti previsti dalle disposizioni normative in materia 

di privacy; 

VISTO  il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 

2013, registro n. 1 foglio n. 390 - recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze 

della Direzione Generale per il Personale Civile; 

VISTO  il DPCM del 21 giugno 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per il Personale 

Civile alla dott.ssa Gabriella Montemagno ai sensi dell’art 19, comma 4 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;  

VISTO  il decreto dirigenziale M_D GCIV REG2021 0003190 del 18 gennaio 2021, con il 

quale è stato indetto, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso, per 

titoli, per il conferimento di n. 20 borse di studio per l’anno accademico 2019-2020 a 

favore dei figli del personale civile del Ministero della Difesa, in attività di servizio o 

in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, il cui onere graverà sul 



  

capitolo di bilancio 1264/1 dello Stato di previsione del Ministero della Difesa per 

l’anno 2021; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Sono approvate le graduatorie del concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 20 borse di studio 

per l’anno accademico 2019-2020, indetto con il decreto dirigenziale citato nelle premesse che, 

allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. 

 

ART. 2 
 

Sono esclusi dal concorso per l’assegnazione di n. 20 borse di studio per l’anno scolastico 2019-

2020, indetto con il decreto dirigenziale citato nelle premesse, i candidati indicati nell’elenco che, 

allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale per il 

Personale Civile www.persociv.difesa.it – nella sezione “circolari ed altra documentazione” e sarà 

trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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