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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
- II REPARTO – 4^ DIVISIONE -

All. : 1
Ann.://

Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
PdC: Ten. Col. com. s.SM Massimiliano ANEDDA
Tel. 10/50267; posta elettronica: r2d4s1@persomil.difesa.it

OGGETTO: Pubblicazione dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente
alla valutazione per il 2019, dei Tenenti Colonnelli dell’Arma dei Carabinieri in
servizio permanente effettivo.
A

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
SM – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali

ROMA

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
Seguito:
a. f.n M_D GMIL REG 2019 0585302 in data 11 novembre 2019;
b. f.n M_D GMIL REG 2019 0588540 in data 12 novembre 2019;
c. f.n M_D GMIL REG 2019 0619144 in data 29 novembre 2019.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 1067, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, in data 17 dicembre 2019 è stato pubblicato l’esito del giudizio di avanzamento, con
indicazione della posizione e del punto di merito assegnato, relativamente ai Tenenti Colonnelli
dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo inclusi nell’aliquota formata per il
2019, giudicati idonei, iscritti e non iscritti nel relativo quadro di avanzamento, a scelta, per il
predetto anno, che si sono correttamente registrati al “portale dei concorsi online” del Ministero
della Difesa e che hanno sottoscritto l’ “atto di partecipazione” (elenco nominativo in allegato),
come indicato nelle istruzioni annesse alla circolare a seguito in b..
2. Si fa presente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il
predetto esito del giudizio di avanzamento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica della
presente comunicazione.
Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta
che, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il
contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).
3. Si chiede di interessare i Comandi di competenza allo scopo di partecipare il contenuto del
presente avviso al personale interessato -entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello
stesso- avendo cura di redigere apposita relata di notifica da conservare agli atti. Al
riguardo, si chiede di comunicare i nominativi per i quali non è stato possibile procedere alla
suddetta notifica.
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4. Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario al riguardo, si
rende noto, infine, che:
- la presente è pubblicata sul sito internet di questa Direzione Generale all’indirizzo
http://www.persomil.difesa.it;
- seguirà un’ulteriore comunicazione con la quale verranno riaperti i termini per la registrazione
al citato portale dei concorsi e per la sottoscrizione dell’atto di partecipazione, allo scopo di
consentire al personale incluso nella predetta aliquota di avanzamento, che non risulta ad oggi
censito, di eseguire le predette fasi, ribadendo che l’esito del giudizio di avanzamento, a
scelta, sarà comunicato esclusivamente per via telematica.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Col. C.C.r.n. Isaia DE MARIA
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