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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “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 regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato
con Decreto Dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data
22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo
2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei
conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore
Generale per il Personale Militare e i Decreti del Presidente della Repubblica in data 4
ottobre 2016 –registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 202– e in
data 31 luglio 2017 –registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 2017, al foglio n.
1688– relativi alla sua conferma nell’incarico;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO

il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

l’articolo 2253-octies del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto
Legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
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VISTA

la lettera n. 42/3 del 23 maggio 2018 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per l’emanazione di un
bando di concorso a 6 posti per l’inquadramento nella terza parte B del ruolo musicisti
della banda dell’Arma dei Carabinieri;

VISTA

la nota M_DSSMD 81250 del 29 maggio 2018 con cui lo Stato Maggiore della Difesa
ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del suddetto bando di concorso,
D ECR ETA
Art. 1
Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso a 6 posti per l’inquadramento nella terza parte B del ruolo musicisti della
banda dell’Arma dei Carabinieri.
2. Il personale attualmente in servizio al Centro Addestramento Musicale, in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 2, che non parteciperà al concorso ovvero non lo supererà, verrà restituito al
servizio d’istituto o, sulla base della vacanze organiche, trasferito presso una fanfara dell’Arma.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio da almeno due
anni presso il Centro di addestramento musicale.
2. Per l’ammissione al concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di studio
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on- line sul sito
internet www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell’Arma
dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile
sul sito internet www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale- ufficiale. Il candidato
dovrà stampare una copia della domanda e consegnarla al Centro di addestramento musicale il
quale comunicherà i nominativi dei militari ammessi al concorso alla Legione Allievi che a sua
volta provvederà ad informare gli interessati anche sui motivi di un’eventuale esclusione.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche di esecuzione, della prova
teorica nonché per la formazione della graduatoria finale;
b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico- fisici.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato
in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della Difesa della terza area funzionale, segretario.
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3. La commissione per gli accertamenti psico- fisici di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà
composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano svolge anche la funzione di segretario;
c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
Art. 5
Accertamenti psico- fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno l’assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi
dell’articolo 686, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I suddetti
accertamenti saranno effettuati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri a partire dalla 2ª decade del mese di luglio 2018 e la data di
convocazione sarà resa nota con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nei siti
internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. a partire dal 2 luglio 2018. Notizie in merito
potranno essere acquisite anche contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143
Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – Piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al
numero di telefono 0680982935.
Art. 6
Prove d’esame
1. Gli esami del concorso consistono nelle seguenti prove:
a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
b) lettura a prima vista di un brano di musica;
c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.
2. Le prove di esame del concorso si svolgeranno a partire dalla 2ª decade di settembre 2018. La data,
la sede e le modalità di svolgimento saranno resi noti con appositi avvisi, aventi valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it a
partire dal 3 settembre 2018.
Art. 7
Graduatoria finale
1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria attribuendo a ciascun candidato un
punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova. Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella
graduatoria raggiungerà un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.
2. La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà redatta dalla stessa commissione al termine
delle prove.
3. Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno
dichiarati vincitori.
4. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori ad orchestrali della banda dell’Arma dei
Carabinieri, sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata e pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 8
Nomina ad orchestrale
1. La nomina ad orchestrale dei vincitori del concorso decorre dal giorno di incorporamento, fissato
con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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2. I vincitori del concorso verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalità di
svolgimento di tale corso, nonché i programmi di insegnamento saranno stabiliti con
determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e
nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai
sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove applicabili, in
quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, a tale scopo
acquisiti, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali relative al
concorso. Il trattamento dei dati personali e particolari sarà espletato a cura dei soggetti a ciò
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono
raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esc lusione
dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma
al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e- mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata:
- persomil@persomil.difesa.it;
- persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti resi noti
sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento consiste nell’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la
base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare
riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di
impiego del candidato nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento
di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n.
90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari e ai cittadini idonei/vincitori è stabilito
in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio, sino al collocamento in
congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori
esso è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche del trattamento dei dati, ivi
compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni
ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento,
nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il
diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare,
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cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa.
Generale di Corpo d’Armata
Paolo GEROMETTA
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