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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

All.: //;
Ann.: //.
OGGETTO: Redazione della documentazione caratteristica, nei confronti dei vincitori dei concorsi
interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 6.694
Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare, distinti tra Corpo Equipaggi Militari
Marittimi e Corpo delle Capitanerie di Porto e dell’Aeronautica Militare.
A

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

ROMA

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ROMA

e, per conoscenza:
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ROMA

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

diramazione interna:
I REPARTO

SEDE

II REPARTO

SEDE

10^ DIVISIONE

SEDE

11^ DIVISIONE

SEDE

12^ DIVISIONE

SEDE

13^ DIVISIONE

SEDE

^^^^^^^^^^^^
1.

In riscontro ai numerosi quesiti/richieste di chiarimenti pervenute, relativamente alla tematica in
oggetto, si reputa doveroso precisare, in via preliminare, che:
 le disposizioni di carattere generale (motivi di formazione della documentazione
caratteristica), contenute nelle Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle
Forze Armate (I.D.C. – Capitolo I – Paragrafo n.7), e nella discendente circolare di questa
Direzione Generale n. M_D GMIL V SS 0610740 in data 23 dicembre 2008, prevedono tra i
motivi (tassativi) di redazione del documento valutativo, il transito in altro ruolo;
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dal combinato disposto degli articoli 3, 5 e 12 del Decreto Interdirigenziale n.31/1D emanato
da questa Direzione Generale di concerto con il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto in data 14 dicembre 2018 (pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa
del 20 dicembre 2018 - Dispensa n.35) e s.m.i., con cui sono state indette le procedure
concorsuali in oggetto, si evince in primo luogo, che le comunicazioni di carattere collettivo,
inserite nell’area pubblica del “portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa”,
denominato “portale”, hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
partecipanti;
con apposito avviso, pubblicato nella sezione documenti del suddetto portale, in data 5
novembre 2019, è stata fornita comunicazione ai vincitori delle procedure concorsuali, della
riserva di adozione degli appositi provvedimenti di nomina (i cui decreti dirigenziali di
approvazione delle relative graduatorie di merito, sono stati comunque pubblicati nel
Giornale Ufficiale della Difesa del 10 novembre 2019 - Dispensa n.31, con conseguente
avviso, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – G.U. n.96 in data 6
dicembre 2019, come da articolo 12 del citato bando, costituente “lex specialis” delle presenti
procedure);
successivamente, in data 23 dicembre 2019, con comunicazione sul menzionato “portale”, è
stata resa nota la pubblicazione nella sezione documenti, del Decreto Interdirigenziale n.31/1D
emanato da questa Direzione Generale di concerto con il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto in pari data, concernente la nomina e l’immissione nel Ruolo dei
Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, dei vincitori del
concorso in oggetto.

2.

Sulla base di quanto esposto, la data di “chiusura” della documentazione caratteristica va
individuata al giorno precedente a quello di immissione nel nuovo ruolo (23 dicembre 2019),
integrante autonomo motivo di formazione del nuovo documento.

3.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in materia, confidando nella
tempestiva e capillare diffusione della presente direttiva.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gen. B. Lorenzo SANTELLA
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