Decreto n. 391

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”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270;

VISTO

il decreto dirigenziale n. 239 emanato dalla Direzione generale per il
personale militare (DGPM) il 16 agosto 2011, pubblicato nella gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale - n. 68 del 26 agosto 2011, con il quale è stato
indetto, per il 2012, un bando per il reclutamento nell’Aeronautica militare di
900 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1);

VISTO

il foglio n. SMA123/P.14.02 M_D ARM001/0091924 dell’8 novembre 2011,
con il quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di modificare
l’articolo 8 del citato bando di reclutamento relativamente alla formulazione
di un titolo di merito;

VISTO

il foglio n. M_D_SSMD0103410 del 18 novembre 2011, con il quale lo Stato
maggiore della difesa ha autorizzato, tra l’altro, le nuove entità numeriche dei
VFP 1 da reclutare, per il 2012, nell’Aeronautica militare;

VISTO

il foglio n. SMA123/P.14.02. M_D ARM001/0100051 del 1° dicembre 2011,
con il quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di modificare gli
articoli 1, comma 1, 7, comma 2 e 9, comma 1 del citato bando di
reclutamento con riferimento, rispettivamente, ai VFP 1 da reclutare, da
ammettere alla valutazione dei titoli di merito e da convocare agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali per ciascun blocco di incorporamento;

RAVVISATA

la necessità di modificare l’articolo 1, comma 1 del citato bando di
reclutamento relativamente alla data di scadenza di presentazione delle
domande per il 2° blocco di incorporamento, in conformità con quanto
chiesto dallo Stato maggiore dell’Aeronautica con foglio n. SMA123/P.14.02.
M_D ARM001/0065597 del 10 agosto 2011;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 239 del 16 agosto
2011 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
VISTO

l’articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il
personale militare il 28 novembre 2011, con il quale è stata attribuita al Vice
Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, dirigente
dr. BERARDINELLI Concezio, la delega all’adozione di taluni atti di
./.

2
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri,
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni citate nella premessa, l’articolo 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 239 del 16
agosto 2011 è così modificato:
“Per il 2012 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica militare di 680 volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a)
1° blocco, con prevista incorporazione nell’aprile 2012, 400 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° settembre al 7 ottobre 2011, per i
nati dal 7 ottobre 1986 al 7 ottobre 1993, estremi compresi;
b)
2° blocco, con prevista incorporazione nell’ottobre 2012, 280 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 marzo al 27 aprile 2012, per i
nati dal 27 aprile 1987 al 27 aprile 1994, estremi compresi”.
Articolo 2
Per le motivazioni citate nella premessa, l’articolo 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. 239 del 16
agosto 2011 è così modificato:
“I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta
graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile; 1° blocco: 3.200; 2° blocco:
2.240”.
Articolo 3
Per le motivazioni citate nella premessa, l’articolo 8, comma 2, lettera b), numero 7) del decreto
dirigenziale n. 239 del 16 agosto 2011 è così modificato:
“aver conseguito la patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso equipollente che
preveda il superamento dei sette esami previsti dalla predetta certificazione: punti 0,2;”.
Articolo 4
Per le motivazioni citate nella premessa, l’articolo 9, comma 1 del decreto dirigenziale n. 239 del 16
agosto 2011 è così modificato:
“La SVTAM è delegata dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla
graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1°
blocco: 1.500; per il 2° blocco: 1.100. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al
primo, saranno considerati rinunciatari”.
Articolo 5
L’allegato A al presente decreto sostituisce l’allegato A del decreto dirigenziale n. 239 del 16
agosto 2011.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2011
(Dirigente dr. Concezio BERARDINELLI)

