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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

concernente le 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; 

 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante le misure urgenti per lo 

snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 

controllo e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e successive modifiche; 

 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

e successive modifiche; 

 

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

di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; 

 

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_DGMIL REG2018 0682183 del 27 novembre 

2018, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) 

con il quale è stato indetto un bando di reclutamento, per il 2019, di 8.000 

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito di cui, per il 4° 

blocco, 1.950 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza 

Armata, 10 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”, 10 per 

incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”, 10 per incarico principale 

“Muratore”, 10 per incarico principale “Falegname”, 5 per incarico principale 

“Fabbro”, 3 per incarico principale “Meccanico di automezzi e piattaforme” e 

2 per incarico principale “Operatore Equestre”; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_DGMIL REG2019 0070290 del 24 gennaio 

2019 emanato dalla DGPM e successive varianti, con il quale è stata 

nominata la commissione valutatrice prevista dall’allegato B, comma 1, 

lettera a) di cui al citato bando di reclutamento; 

 

VISTI i verbali chiusi il 18, 19 e 20 febbraio 2020, con i quali la sopracitata 

commissione valutatrice, al termine dei lavori, ha consegnato alla DGPM, le 
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graduatorie relative al 4° blocco 2019, e ne ha, successivamente, verificato la 

legittimità; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_DGMIL REG2020 0110905 del 5 marzo 2020, 

con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del 4° blocco 2019;  

 

VISTO  il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e successive disposizioni attuative, convertito con modificazioni 

dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono state 

sospese le procedure concorsuali in atto; 

 

VISTO  il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

VISTO  il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 

di - 2 - salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive 

disposizioni attuative, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 

2020, n. 77; 

 

CONSIDERATO che la Forza Armata Esercito non è finora riuscita ad immettere nei ruoli dei 

Volontari in Ferma Prefissata annuale i contingenti di personale 

programmati, a causa del blocco delle attività concorsuali conseguente ai 

provvedimenti di contrasto al contagio da COVID-19, con inevitabili riflessi 

sui livelli di forza; 

 

VISTA  la lettera nr. M_D E0012000 REG2020 0104558 del 26 giugno 2020 dello 

Stato Maggiore dell’Esercito, con la quale viene rappresentata l’esigenza di 

incrementare di un quinto i posti a concorso per il reclutamento di VFP1 per 

l’anno 2019, segnatamente per il 4° blocco (incremento pari a n. 400 unità) 

per soddisfare le precipue esigenze organiche; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0301306 del 31 luglio 2020 

con il quale sono stati incorporati n. 1.773 volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) nell’Esercito del 1° blocco 2019; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0303744 del 4 agosto 2020 

con il quale sono stati incorporati n. 1.950 volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) nell’Esercito del 2° blocco 2019; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0303746 del 4 agosto 2020 

con il quale sono stati incorporati n. 1.975 volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) nell’Esercito del 3° blocco 2019; 

 

VISTO  l’articolo 643 “Conferimento di posti disponibili agli idonei”, commi 1 e 2, 

del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con il quale l’amministrazione 

militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, 

oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data 

di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l’ordine 
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della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso 

per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre 

categorie di militari; 

 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del 

16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al Vice Direttore della DGPM 

Generale di Brigata Lorenzo SANTELLA, è stata conferita la delega 

all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

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

 

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

“Verranno convocati, presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito, 

2.400 unità del 4° blocco 2019, oltre ai candidati vincitori di ricorso in 2ª istanza, ai candidati 

sospesi e successivamente risultati idonei e ai candidati idonei non utilmente collocati nella relative 

graduatorie di merito dei blocchi precedenti, entro il limite massimo di 2.702 unità.”. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Generale di Brigata 

Lorenzo SANTELLA 
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