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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in 

particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il 
reclutamento del personale militare; 

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, in particolare, il Titolo II 

del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale 
militare; 

VISTI i Decreti Ministeriali del 03 agosto 2016, concernenti le disposizioni 
applicate “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito 

Italiano e dell’Aeronautica Militare” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2016, concernente le 

disposizioni applicate “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli 
della Marina Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 34/1D, emanato dalla Direzione Generale 
per il Personale Militare il 9 febbraio 2018 con il quale è stato indetto, tra 

l’altro, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° 
corso biennale (2018 – 2020) di 109 Allievi Marescialli dell’Esercito; 

RAVVISATA la necessità di decurtare di 5 unità i 109 posti previsti per il predetto 

concorso così come rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Esercito con 
il foglio n. M_D E0012000 0028474 del 12 febbraio 2018 e autorizzata 

dallo Stato Maggiore della Difesa con il foglio n. M_D SSMD 0025089 
del 16 febbraio 2018; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 281 emanato dalla Direzione 
Generale per il Personale Militare il 9 febbraio 2017 e successive 

modifiche, con cui al Dirigente Dott.ssa MONTEMAGNO Gabriella, 
quale Vice Direttore Generale per il Personale Militare, è 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 modificativi dei bandi di concorso; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Il Paragrafo 1 dell’Appendice Esercito al bando di concorso indetto con il Decreto 

Interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di 
concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto il 9 febbraio 2018, è così 
modificato: 

 “I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° 
corso biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito –art. 1, comma 1, lettera a)– sono 104.” 
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Il presente Decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 

 
Dirigente Dott.ssa 

Gabriella MONTEMAGNO 
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