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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 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 24 luglio 1977, n. 616, con 

particolare riferimento all’art. 24, che riserva allo Stato la competenza sulle 

funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale 

prestati ad appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari da enti e 

organismi appositamente istituiti; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

con particolare riguardo all’art. 16; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di 

protezione dei dati personali così come modificato e integrato dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 

“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 

militare”, e successive modifiche e integrazioni; 

 

 VISTO  il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1º 

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra l’altro, struttura 

ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, 

in particolare, l’articolo 20, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione 

in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il 

Personale Militare; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 7 agosto 2018 –registrato alla 

Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089– relativo alla sua 

nomina a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale 31 dicembre 2020 con il quale è stato indetto un 

concorso per titoli per il conferimento di n. 1.250 borse di studio per l’anno 

scolastico 2019-2020 a favore dei figli del personale militare dell’Esercito, 

della Marina e dell’Aeronautica, nonché degli orfani del personale medesimo 

e, in particolare, l’articolo 5 dove è stabilito che la formazione della 

graduatoria, distinta per classi, relativa ai candidati ammessi al concorso e 
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della graduatoria relativa agli studenti diversamente abili sia effettuata dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Sono approvate le graduatorie del concorso per il conferimento di n. 1.250 borse di studio relative 

all’anno scolastico 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 il conferimento di n. 1.250 borse di studio relative all’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.  

 

                                 

                                Brigadiere Generale  

                                Massimo CROCE 
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