
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 468057 del 21 ottobre 2021, pubblicato nel Giornale 

Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2021, con il quale è stato 

indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso di 

qualificazione di 1.050 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti 

qualifica speciale, Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in 

servizio permanente con almeno quattro anni di servizio; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 499524 del 12 novembre 2021, pubblicato nel Giornale 

Ufficiale della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2021, con il quale è stato 

modificato il suddetto Decreto Dirigenziale, prorogando il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso fino al 20 dicembre 

2021;  

VISTA la lettera n. 74/1-7 SVR del 9 dicembre 2021, con la quale il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha rappresentato la necessità di 

prolungare ulteriormente il periodo di presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso; 

RITENUTO di poter accogliere la proposta mediante la proroga del termine di cui all’articolo 

3, comma 1 del sopracitato bando di concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 346, prot. n. M_D GMIL REG2021 

0433422 del 30 settembre 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 

provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 

 

D E C R E T A 

per il motivo citato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso di 

qualificazione di 1.050 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti qualifica speciale, 

Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno 

quattro anni di servizio è prorogato al 6 febbraio 2022. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. 

 

 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 

 

 


	segnatura: M_D GMIL REG2021 0535920 10-12-2021
		2021-12-10T13:10:10+0100
	ALFREDO VENDITTI


		2021-12-10T13:10:03+0100
	FirmaHSM




