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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEL PERSONALE CIVILE DELLA 

DIFESA APPARTENENTE ALLA III AREA FUNZIONALE AL XXI CORSO SUPERIORE 

DI STATO MAGGIORE INTERFORZE 

 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 26 aprile 2016 n. 91 recante disposizioni integrative e correttive ai 

Decreti Legislativi 28 gennaio 2014, nn. 7 e 8, adottate ai sensi dell’art. 1, co. 5, della legge 31 

dicembre 2012, n. 244 ed in particolare l’art. 11, che prevede disposizioni in materia di personale 

civile del Ministero della Difesa; 

VISTI gli artt. 751 co. 1, 1529 e 1529 bis e 2259 quater del Codice dell’Ordinamento Militare, di 

cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, in combinato disposto, prevedono disposizioni 

in materia di formazione del personale civile del Ministero della Difesa;  

VISTI gli artt. da 616 a 622 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 

disciplinanti il Corso superiore di stato maggiore interforze; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 26 gennaio 2017 recante i criteri e le modalità di 

selezione del personale civile della Difesa per la partecipazione al Corso superiore di stato maggiore 

interforze (ISSMI); 

VISTA la Determinazione del Capo di Stato Maggiore sulla ripartizione dei frequentatori per la 

partecipazione al 21° Corso Superiore di Stato Maggiore interforze (ISSMI), che per il personale 

civile della Difesa è pari a 22 unità; 

 

APPROVA 

per l’Anno Accademico 2018-2019 la seguente procedura di selezione al Corso Superiore di Stato 

Maggiore interforze (ISSMI).  

 

Art. 1 

Requisiti per la partecipazione al Corso superiore di stato maggiore interforze 

 

1. Può partecipare al Corso Superiore di Stato Maggiore interforze il personale civile del Ministero 

della Difesa in possesso dei seguenti requisiti: 

‒ laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento; 

‒ inquadramento nella terza Area funzionale da almeno cinque anni; 

‒ rapporto di lavoro a tempo indeterminato con svolgimento dell'attività lavorativa a tempo 

pieno; 

‒ essere a non meno di quindici anni dalla data di cessazione dal servizio per limiti di età; 

‒ conoscenza accertata della lingua inglese di livello non inferiore a 2 per ogni abilità richiesta 

secondo lo standard L-R-S-W JFLT; 

‒ non avere riportato sanzioni disciplinari nell'anno precedente; 

‒ non aver frequentato nei tre anni precedenti corsi di specializzazione o master con oneri a 

carico dell’Amministrazione della Difesa; 

‒ non aver fruito nei cinque anni precedenti di aspettative per dottorato di ricerca; 
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‒ non avere rinunciato l'anno precedente alla partecipazione al Corso Superiore di Stato 

Maggiore interforze, fatti salvi i casi di rinvio previsti dall'articolo 6. 

2. I requisiti di cui al comma l devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito 

dal Bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Art. 2 

Posti a bando e loro ripartizione 

 

1. Per l’Anno Accademico 2018-2019 al personale civile è riservata una quota dei posti 

complessivamente disponibili nell’ambito del Corso Superiore di Stato Maggiore interforze 

(ISSMI) pari a n. 22 unità. 

2. La ripartizione tra le articolazioni del Dicastero, in misura proporzionale al personale in servizio 

presso ciascuna di esse, è di seguito riportata: 

 

ARTICOLAZIONI DEL DICASTERO POSTI ASSEGNATI 

UFFICI DIRETTA COLABORAZIONE MINISTRO, 

OIV, COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE 

AI CADUTI, ORDINARIATO MILITARE, UFFICI 

CENTRALI (Ispedife e Bilandife), 

MAGISTRATURA MILITARE 

1 

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 6 

AREA TECNICO INDUSTRIALE1 2 

AREA TECNICO OPERATIVA 13 
 

Art. 3 

Valutazione dei titoli 

 

1. Costituiscono oggetto di valutazione, ai fini dell'ammissione al Corso Superiore di Stato 

Maggiore interforze, i seguenti titoli: 

‒ titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello richiesto quale requisito di 

partecipazione; 

‒ titoli di servizio; 

‒ conoscenza accertata della lingua inglese di livello superiore a 2 per ogni abilità richiesta (L-

S-R-W JFLT); 

‒ conoscenza accertata di altre lingue straniere (L-S-R-W JFLT); 

‒ encomi e onorificenze. 

2. I titoli di cui al presente art. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dal Bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Art. 4 

Commissione 

 

La Commissione interforze, istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa, per lo svolgimento 

della procedura selettiva di cui all'articolo 5, è composta da rappresentanti dello Stato Maggiore 

della Difesa, degli Stati Maggiori delle Forze Armate, del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri e dal rappresentante del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli 

Armamenti. 

                                                           
1 Nell’Area  tecnico  Industriale  ai  fini  della  presente  selezione  sono compresi  i seguenti  Enti:  Arsenali  Militari  di  

  Taranto,  La Spezia  ed  Augusta; Polo di mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni elettronici ed optoelettronici,  

  Polo  di  mantenimento  delle  armi  leggere,  Polo  di  Mantenimento pesante nord, Polo di mantenimento pesante sud,   

  Polo nazionale  rifornimenti  motorizzazione  genio,  artiglieria  e  NBC e Stabilimento Militare “Pirotecnico”. 



3/3 
 

Art. 5 

Procedura di selezione 

 

1. La selezione dei candidati, a cura della Commissione Unica interforze di cui all’articolo 4, si 

articola nelle seguenti fasi successive: 

‒ accertamento dei requisiti per la partecipazione, previsti dall' art. 1; 

‒ valutazione dei titoli previsti dall’articolo 3, secondo i punteggi come riportati in Allegato 

“A”; 

‒ redazione della  graduatoria finale di merito. 

2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa approva l’ammissione al Corso Superiore di Stato 

Maggiore interforze dei funzionari del Ministero della Difesa, che risultano utilmente collocati 

nella graduatoria finale di merito.  

 

Art. 6 

Impedimenti all’ammissione 

 

Il rinvio della partecipazione ad una successiva sessione del funzionario selezionato può essere 

disposto: 

‒ a domanda dell’interessato, per gravi e documentate esigenze di carattere personale; 

‒ d’ufficio, con atto motivato da sopravvenute esigenze di servizio. 

 

Art. 7 

Presentazione delle domande 

 

Le istanze (moduli in Allegato “B” e “C”) dovranno pervenire al  Segretariato Generale della 

Difesa-DNA/Stato Maggiore della Difesa/Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri per il tramite dell’Ente di servizio, entro e non oltre il 27 giugno 2018 

corredate da curriculum vitae e dalla dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante il 

possesso dei requisiti essenziali ed aggiuntivi.  Il Candidato dovrà inviare la documentazione in 

formato “pdf” ed in formato modificabile all’Organo Programmatore di appartenenza (SGD/DNA, 

SMD, Stati Maggiore di Forza Armata, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) ed allo Stato 

Maggiore della Difesa esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: primo.civ1s@smd.difesa.it. 
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