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FAQ  

 

1. A chi devo rivolgermi, nel caso di procedura concorsuale bandita da una Amministrazione 

Pubblica, per conoscere se il candidato ha diritto alla riserva del posti, di cui agli articoli 678 e 

1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 - COM? 

LINK: 

Home Page/SGD-DNA/Staff e organizzazione/Reparti/I Reparto - Personale/Ufficio per il sostegno alla 

ricollocazione professionale dei volontari congedati/Contatti 

2. A chi devo rivolgermi, nel caso di una procedura concorsuale pubblica, per l’attività   di verifica 

delle autocertificazioni presentate dagli interessati, in materia di servizio militare obbligatorio 

(adempimento degli obblighi di leva)? 

Alla luce delle vigenti disposizioni, e nei limiti del servizio militare obbligatorio prestato 

dall’interessato: 

 se gli obblighi di leva sono stati espletati presso la F.A. della Marina Militare alla 

Direzione Generale per il Personale Militare – V Reparto 11^ Divisione : 

(PEI): persomil@persomil.difesa.it, (PEC): persomil@postacert.difesa.it 

Modulo A Fac Simile richiesta certif. ENTI (file.pdf 113 Kb) 

Modulo A Fac Simile richiesta certif. PRIVATI (file pdf 116 Kb) 

 se gli obblighi di leva sono stati espletati presso la F.A. dell’Aeronautica Militare alla 

Direzione Generale per il Personale Militare – V Reparto – 12^ Divisione: 

(PEI): persomil@persomil.difesa.it, (PEC): persomil@postacert.difesa.it  

Modulo B Fac Simile richiesta certif. ENTI (file.pdf 128 Kb)  

Modulo B Fac Simile richiesta certif. PRIVATI. (file .pdf 117 Kb)  

 se gli obblighi di leva sono stati espletati presso la F.A. dell’Esercito Italiano all’Ufficio 

Documentale dell’Esercito Italiano per fatto di Leva (luogo di nascita)/Residenza:  

http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali 

 se gli obblighi di leva sono stati espletati presso l’Arma dei Carabinieri al Centro Nazionale 

Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri di Chieti: 

(PEI): cnanurp@carabinieri.it , (PEC): cnanurp@pec.carabinieri.it 

Conseguentemente, nel caso di specie, appare chiaro come non sussista alcuna attribuzione 

riconducibile a SEGREDIFESA - I Reparto – 3° Ufficio, Ente di cui alla FAQ 1. precedente.  
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