
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

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 Decreto Dirigenziale n. 284388 emanato dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare il 16 giugno 2021, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 

17 del 20 giugno 2021, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli ed 

esami, per l’ammissione al 4° corso superiore di qualificazione di complessivi 91 

Allievi Marescialli, riservato agli appartenenti ai ruoli Appuntati e Carabinieri in 

servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTA la lettera n. 76/1-21 IS del 14 settembre 2021, con la quale il Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri comunicava il mancato inserimento della lingua francese 

nella “conoscenza di una lingua straniera certificata secondo lo STANAG NATO” 

di cui alle lettere e), n. 2) degli Allegati B e C del bando di concorso; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dei suddetti Allegati B e C; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 337, prot. n. M_D GMIL REG 2021 

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 provvedimenti 

attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 

 

D E C R E T A 

per il motivo citato nelle premesse, agli Allegati B e C, lettera e), n. 2) di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 284388 del 16 giugno 2021, è inserita la lingua francese. 

 

 

Generale di Divisione 

Lorenzo SANTELLA 
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