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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

di concerto con 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

 

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 del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono state 

disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio 

permanente (VSP) delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226, 

nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 

113; 

VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2021 0534869 del 9 dicembre 2021 emanata 

dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale è stata 

disciplinata l’immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2021 e 

2022, dei VFP 4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 90; 

VISTO il paragrafo 5., sottopara a. della Circolare come integrato dall’avviso 

pubblicato il 13 gennaio 2022 nel sito internet del Ministero della Difesa e nel 

portale dei concorsi on line della Difesa che prevede che la domanda di 

partecipazione o di rinuncia all’immissione nel s.p., per la Forza Armata di 

appartenenza, poteva essere presentata dai VFP4 anno 2017 dal 21 dicembre 

2021 al 21 gennaio 2022 e dai VFP4 anno 2018 dal 24 gennaio 2022 al 24 

febbraio 2022; 

VISTO il paragrafo 5., sottopara g. della Circolare che stabilisce che “le domande di 

partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso 

rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione nel portale non 

saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla 

procedura. I volontari che non produrranno alcuna istanza non saranno 

valutati per la suddetta immissione e verranno, quindi, considerati 

rinunciatari”; 

TENUTO CONTO che con foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0048874 del 2 febbraio 2022 lo 

Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di riaprire le predette finestre di 

presentazione delle domande per salvaguardare il personale che non abbia 

potuto adempiere alla procedura in questione per motivi di servizio;  

RITENUTO pertanto di dover integrare il paragrafo 5., sottopara a. della Circolare nella 

parte relativa alle date di presentazione della domanda di partecipazione o 

rinuncia; 
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VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 03/2022 del 12 gennaio 2022 emanato 

dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui 

all’Ammiraglio Ispettore (CP) MARTELLO Nunzio, quale Vice Comandante 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata conferita la delega 

all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della DGPM e nei casi 

previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare 

del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

 VISTI gli articoli 1 e 2 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0002851 del 5 gennaio 2022 emanato dalla DGPM, con cui al Dirigente Dott. 

VENDITTI Alfredo è stata conferita la delega all’adozione, anche di 

concerto con autorità di pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di 

taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale 

delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

 

 

DECRETA 

 

Per i motivi indicati nelle premesse, il paragrafo 5., sottopara a. della Circolare n. M_D GMIL 

REG2021 0534869 del 9 dicembre 2021, è così modificato: 

“La domanda di partecipazione o di rinuncia all’immissione nel s.p., per la Forza Armata di 

appartenenza, può essere presentata dai VFP4 reclutati con decorrenza giuridica anno 2017 di cui al 

precedente paragrafo 2. in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3., dal 21 dicembre 2021 al 

21 gennaio 2022, e dai VFP4 reclutati con decorrenza giuridica anno 2018 dal 24 gennaio 2022 al 

24 febbraio 2022. I soli VFP4 impossibilitati a presentare la domanda entro, rispettivamente, il 21 

gennaio 2022 e il 24 febbraio 2022, potranno presentarla dal 21 marzo 2022 al 25 marzo 2022. In 

tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza, la data relativa al 

possesso dei requisiti di partecipazione”. 
 

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

 

 

 

       Ammiraglio Ispettore (CP)      Dirigente Dott.         

           Nunzio MARTELLO                                                                    Alfredo VENDITTI 

./. 
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