
1 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

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 Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0275504 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare in data 10 giugno 2021 con cui sono stati indetti i 

concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, a complessivi 126 posti per 

l’ammissione al 21° corso per Marescialli dell’Esercito; 

CONSIDERATO che in sede di elaborazione delle schede di sintesi (Allegati B e B1) sono state 

evidenziate delle mancate corrispondenze tra la certificazione del possesso dei titoli 

di merito, dei titoli di preferenza e degli eventuali decrementi di punteggio –per 

ciascun candidato– e l’attribuzione dei relativi punteggi di cui agli Allegati G e G1; 

RAVVISTA pertanto la necessità di modificare i sopracitati Allegati B e B1 al fine di adeguarli ai   

titoli di merito, di preferenza e agli eventuali decrementi di punteggio di cui ai 

corrispondenti Allegati G e G1; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2021/337 di cui al protocollo n. 

M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata 

attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i 

decreti di immissione nel servizio permanente, 

 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

 

1. Per i motivi indicati nelle premesse l’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0275504 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10 giugno 2021, è così 

integrato: 

 

<<                                                     DECREMENTI DI PUNTEGGIO 

(Allegato G al bando) 

 – ha rinunciato  è stato dimesso a domanda  dalla frequenza di precedenti analoghi corsi limita-

tamente agli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della do-

manda (barrare solo in caso positivo) >>. 

 

2. Per i motivi indicati nelle premesse l’Allegato B1 al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0275504 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10 giugno 2021, è così 

integrato: 
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       <<                                                            TITOLI DI MERITO 

                                                               (Allegato G1 al bando) 

 ha superato il corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i Reggimenti Addestramento 

Volontari; >>. 
 

3. Per i motivi indicati nelle premesse nell’Allegato B1 al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0275504 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10 giugno 2021, il 

campo: 

 

<<                                                      DECREMENTI DI PUNTEGGIO 

                                                         (Allegato G1 al bando) 

ha rinunciato  è stato dimesso a domanda  dalla frequenza di precedenti analoghi corsi 

limitatamente agli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda (barrare solo in caso positivo) >> è da intendersi abrogato.  

   
 

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giorna-

le Ufficiale della Difesa. 

 

 

Generale di Divisione 

Lorenzo SANTELLA 
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