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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO – 5^ DIVISIONE

OGGETTO: Decreto Dirigenziale 22 settembre 2017, n. M_D GMIL REG2017 0526369,
concernente la formazione, al 1° ottobre 2017, delle aliquote straordinarie per
l’attribuzione della qualifica speciale e della qualifica di Primo Luogotenente a l
personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Militare.
^^^^^ ^^^^^ ^^^^^
1. Con il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2017, n. M_D GMIL REG2017 0526369, ai sensi degli
articoli 2254-ter, 2251-quater e 2251-quinquies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono state formate, alla data del 1° ottobre 2017, le seguenti aliquote straordinarie:
a) aliquota straordinaria per l’attribuzione della qualifica speciale ai Sergenti Maggiori Capo e
gradi corrispondenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, con anzianità nel grado
fino al 2014, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1323-bis del citato decreto legislativo;
b) aliquota straordinaria per l’attribuzione della qualifica di Primo Luogotenente al personale
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che ha assunto il grado di Luogotenente ai sensi
dell’art. 2251-ter, comma 1 e che non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1051 del citato
decreto legislativo.
2.

Al fine di poter attribuire in tempi ristretti dette qualifiche, si invitano codesti
Comandi/Enti/Reparti a voler comunicare, entro e non oltre il 3 ottobre 2017, esclusivamente via
mail, all’indirizzo r2d5s2@persomil.difesa.it, per il personale della Marina e dell’Aeronautica e
all’indirizzo r2d5.gepa@persomil.difesa.it, per il personale dell’Esercito, unicamente laddove
ricorrano, i seguenti elementi informativi:
a) con riferimento ai Sergenti Maggiori Capo di cui al punto 1. lett. a), eventuale assenza, alla
data del 7 luglio 2017, dei requisiti previsti all’art. 1323-bis, comma 1 lettere b), c) e d) del
citato decreto legislativo;
b) con riferimento ai Luogotenenti di cui al punto 1. lett. b), eventuali situazioni di as pettativa
superiore a 60 gg. alla data del 1° ottobre 2017 (senza soluzione di continuità almeno dal
3 agosto al 1° ottobre 2017, estremi compresi).

3.

Si sottolinea la necessità di acquisire, laddove ricorrano, esclusivamente i citati elementi ostativi
entro il giorno 3 ottobre p.v..
I conseguenti eventuali provvedimenti di esclusione saranno partecipati agli interessati dalla 5^
Divisione del II Reparto nelle forme di rito.
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