
- 1 - 

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; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 concernente le disposizioni da applicare 
ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Aeronautica; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0153187 emanato dalla Direzione Generale 
per il Personale Militare il 1° marzo 2018 con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi 45 
Marescialli delle Forze Armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie 

speciale, n. 20 del 9 marzo 2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0220194 emanato dalla Direzione Generale 

per il Personale Militare il 29 marzo 2018 con il quale è stato modificato il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi 45 
Marescialli delle Forze Armate; 

RAVVISATA la necessità di rettificare il refuso di stampa relativo al numero del provvedimento 

con il quale è stato indetto il concorso in argomento, riportato nelle premesse e 
nell’art. 1 del succitato Decreto Dirigenziale 0220194/2018;  

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 de i 
Carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi dei bandi di concorso; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

I requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2, comma 4 del bando di concorso, indetto con il 
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0153187 del 1° marzo 2018 citato in premessa, non si applicano 
al personale in congedo. Pertanto, il comma in questione è modificato come di seguito riportato: 

“omissis… 

4. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al 

precedente comma 1, devono: 
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel 

periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 

b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a cinque anni; 

c) essere in possesso della qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio 
corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.  
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…omissis”. 
 

Art. 2 
 

La Scheda di sintesi per i Reparti, Allegato al bando di concorso, è così modificata: 
 

“omissis… 
 

Note:  
(1)Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e 

MR per la Mancata Redazione.  
(2)Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata 

Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener conto 
della seguente tabella di comparazione: 
 

In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle 
riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del 

giudizio dell’autorità valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessità, si 
prenderà in considerazione l’aggettivazione associata al RENDIMENTO (voce n. 27 della parte 

III–QUALITÀ PROFESSIONALI).  
…omissis” 

 

Art. 3 
 

Per le motivazioni in premessa il Paragrafo 2.1 dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di 
concorso, è così rimodulato: 

“omissis… 
2.1.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI AL PARAGRAFO 1, LETTERA a). 

La Commissione esaminatrice sarà così composta: 

 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 

 due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri;  

 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, segretario 
senza diritto di voto; 

…omissis…. 
 

2.1.2 COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI AL PARAGRAFO 1, LETTERA b). 
La Commissione esaminatrice sarà così composta: 

 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente;  

 due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare membri;  

 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, segretario 
senza diritto di voto; 

…omissis”. 
 

 

 

 

 

 ECCELLENTE 
SUPERIORE 

ALLA MEDIA 
NELLA MEDIA 

INFERIORE 

ALLA MEDIA 
INSUFFICIENTE 

Giudizio finale 

del Rapporto 

Informativo 

 Pregevole 

 Ottimo 

 Altissimo 

 Elevato 

 Molto Buono 

 Notevole 

 Buono 

 Discreto 

 Più che 

Sufficiente 

 Sufficiente 

 Positivo 

 Soddisfacente 

 Normale 

 Regolare 

 Mediocre 

 Carente 

 Discontinuo 

 Scarso 

 Pessimo 

 Inaffidabile 
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Art. 4 
 

Il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0220194 emanato il 29 marzo 2018 citato in premessa è 
abrogato e sostituito dal presente provvedimento. 
 

 
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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