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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 e, in 

particolare, il libro IV, contenente le 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 e, in particolare, il libro IV,  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 

e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive 

modifiche; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 06 

maggio 2022 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare 

(DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale‒  n. 39 del 17 

maggio 2022, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per 

il reclutamento, per i1 2022, di 2.275 volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo 

delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare; 

VISTO il f. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0207401 del 17 giugno 2022, con cui lo 

Stato Maggiore Esercito ha chiesto di integrare il bando di concorso in 

oggetto, con la sostituzione integrale della scheda posta all’allegato “A”, 

lettera F), disciplinante i “criteri di valutazione dei titoli per l’ammissione alla 

ferma prefissata quadriennale nell’Esercito”; 
 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del bando sopra indicato, nell’allegato “A”, 

lettera F) sopra indicato - Esercito; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 9 del cennato Decreto Interdirigenziale n. M_D 

AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022 prevede la possibilità di 

apportare modifiche al bando di concorso; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° 

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, la struttura 

ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare 

(DGPM); 

VISTO l’articolo 5 del Decreto Dirigenziale n. 256/2022 del 4 marzo 2022 emanato 

dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che prevede, nel 

caso di assenza dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Nunzio MARTELLO, 

l’attribuzione della competenza all’adozione di taluni atti di gestione 

amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del 
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personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di 

approvazione delle graduatorie di merito dei volontari in servizio permanente, 

all’Ammiraglio Ispettore (CP) Luigi GIARDINO; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2020 –registrato alla Corte dei conti il 

27 maggio 2020, al n. 1456– con il quale al Dirigente Dott. VENDITTI 

Alfredo è stato conferito l’incarico di Vice Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Personale Militare;  

VISTI  gli articoli 1 e 2 del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856 

dell’8 luglio 2022 emanato dalla DGPM, con cui al predetto Dirigente, quale 

Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è 

attribuita – a decorrere dell’11 luglio 2022 e in aggiunta alle funzioni previste 

dall’art. 28, comma 2 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013, la delega, 

anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle Capitanerie di 

Porto della Marina Militare, all’adozione di taluni atti di gestione 

amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e 

dell’Arma dei Carabinieri, 
 

 

DECRETA 

 

Per quanto indicato in premessa, la lettera F) dell’allegato “A” (Esercito), “CRITERI DI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA 

QUADRIENNALE NELL’ESERCITO” del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0257328 del 6 maggio 2022 è sostituita dalla seguente: 

 

“ F. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA 

PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO 

 

La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando 

procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 12 del bando 

stesso, in base ai sottoindicati criteri: 

 

GRUPPI DI TITOLI (1) TITOLI VALUTABILI PUNT. 

Periodi di servizio prestato 

in qualità di VFP 1 ovvero 

in rafferma 

(punteggio massimo: 6) 

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un 

periodo superiore a 24 mesi 

 

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un 

periodo superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 24 mesi 

 

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un 

periodo inferiore o uguale a 12 mesi  

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

Missioni (punteggio 

massimo: 5) 

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in 

missioni sul territorio nazionale 
0,002 

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in 

missioni operative fuori dal territorio nazionale 
0,005 

Valutazione relativa 

all’ultimo documento 

caratteristico 

(punteggio massimo: 12) 

Eccellente (o giudizio equivalente) 
12 

Superiore alla media (o giudizio equivalente) 
6 

Nella media (o giudizio equivalente) 
1 
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Inferiore alla media o insufficiente (o giudizi equivalenti) -33 

Riconoscimenti, ricompense 

e benemerenze 

(punteggio massimo: 5) 

Medaglia al valore (militare o civile) 5 

Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile 4 

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate 3 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 

Encomio semplice (in numero massimo di 3) 0,5 

Elogio (in numero massimo di 3) 0,1 

Sanzioni disciplinari (2) 

(decremento massimo: 5) 

Consegna di rigore -2 

Consegna  -0,5 

Titoli di studio  

(punteggio massimo: 2) 

Laurea magistrale o specialistica 2 
Laurea triennale 1,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

quinquennale 
1 

Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello 

non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo 

grado, di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 

e successive modifiche) 

1 

Lingua straniera diversa da quella inglese (3) 
massimo 

1 

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o 

triennale/qualifica professionale/attestato di formazione 

professionale rilasciato –ai sensi della Legge 21 dicembre 

1978, n. 845– da Enti statali o regionali legalmente 

riconosciuti/attestato di svolgimento del corso di formazione 

pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato “16 ore 

prima” 

0,5 

 
 

Attestati, 

brevetti e 

abilitazioni, 

compresa la 

conoscenza 

di lingue 

straniere 

(punteggio 

massimo: 3) 

Brevetti guida 

alpina  
1° livello (aspirante guida alpina) 0,1 

2° livello (guida alpina) 0,3 

Attestato, brevetto 

o abilitazione in 

campo ippico (4) 

Brevetto B ovvero B/DR 0,1 

1° grado G1 ovvero G1/DR 0,2 

2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE 0,3 

Istruttore federale di base/OTEB 0,3 

Istruttore federale di 1° livello 0,4 

Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali assolute, europee e 

mondiali riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal 

CONI negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande 

0,4 

Qualifica di “Operatore basico per operazioni speciali”  1 

Corsi formativi di 

base 

Superamento del corso formativo di base (5) 
massimo 

0,4 

Superamento del Modulo “K” (6) 
massimo 

0,6 

Superamento del corso formativo di base (7) 
massimo 

1,0 
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Abilitazione aeromobile avanzata (ex Brevetto Aeromobile) 0,2 

Qualificazioni 

anfibie 

Qualificazione anfibia di tipo “A” 0,4 

Qualificazione anfibia di tipo “B” 0,3 

Abilitazione anfibia della Marina Militare 0,2 

Corso esploratore anfibio 0,8 

Istruttore militare di metodo di combattimento militare (MCM) di 1° livello 0,3 

Corsi Aviotruppe 

(8) 

Brevetto militare - qualifica di paracadutista 0,5 

Brevetto militare - qualifica di paracadutista 

militare non effettivo alle aviotruppe 
0,2 

Brevetto militare - qualifica di paracadutista 

militare effettivo alle aviotruppe 
0,5 

Aviorifornitore  0,2 

Ripiegatore di paracadute 0,2 

Corsi Truppe 

Alpine 

Corso basico sciistico 0,5 

Corso di qualificazione sciistica 0,1 

Corso basico alpinistico 0,5 

Corso di qualificazione alpinistica 0,1 

Corso per operatore del soccorso alpino militare  0,1 

Corso per assistente militare alle piste di sci 0,1 

Mountain warfare individual basic skills winter 0,1 

Mountain warfare individual basic skills summer 0,1 

Corso per osservatore militare neve e valanghe 0,1 

Corso per soccorritore militare  0,4 

Altri attestati 

(punteggio 

massimo: 6)  

(9) 

Effettuazione di un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di 

un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di 

“Elettricista infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”, 

“Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Fabbro”, “Falegname”, 

“Maniscalco”, “Sistemista sicurezza informatica di 1° livello”  

1 

per ogni 

anno di 

attività 

continuativa 

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che 

abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni 
1 

 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE 

(FRANCESE  ̶  PORTOGHESE  ̶  SPAGNOLO  ̶  TEDESCO – ARABO) 

 

“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 

REFERENCE FOR LANGUAGES  ̶  CEFR” 
SLEE (RWLS) PUNTEGGIO 

C 1 – C 2 da 14 a 16 1 

B 2 da 12 a 13 0,75 

B 1 da 10 a 11 0,50 

A 2 da 8 a 9 0,25 

In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO 

DEL CORSO FORMATIVO DI BASE E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K” 
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Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017 

 

CORSO FORMATIVO DI BASE MODULO “K” 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

da 27 a 30 0,4 da 27 a 30 0,6 

da 24 a 26,99 0,3 da 24 a 26,99 0,4 

da 21 a 23,99 0,2 da 21 a 23,99 0,2 

da 18 a 20,99 0,1 da 18 a 20,99 0,1 

 

 

 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO 

DEL CORSO FORMATIVO DI BASE 

 

Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018 

 

CORSO FORMATIVO DI BASE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

da 27 a 30 1 
da 24 a 26,99 0,7 

da 21 a 23,99 0,4 

da 18 a 20,99 0,2 

 

 

  

1 per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 

quello massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella 

valutazione dei titoli non può essere superiore a 33; 

2 punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione; 

3 Punteggio attribuibile a una sola lingua –diversa da quella inglese (accertata in sede di prova 

di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale) – e non cumulabile con 

quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco; 

4 in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:  

‒ autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport 

Equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica 

né qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:  

 brevetto B ovvero B/DR; 

 1° grado G1 ovvero G1/DR; 

 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE; 

‒ qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) di: 

 operatore tecnico equestre di base (OTEB); 

 istruttore federale di 1° livello; 

5 punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, 

verrà assegnato il punteggio minimo previsto; 

6 punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009; 

7 sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1 che hanno effettuato i corsi di 

formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° 

blocco 2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione delle 

valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati equiparati in modo da non 

creare nessun tipo di nocumento tra chi ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 

2018 e chi lo ha svolto a partire dal 1° blocco 2018; 

8 il Brevetto militare - qualifica di paracadutista (3 lanci) rappresenta il brevetto base per gli 

operatori aviotruppe, ai sensi della Pubblicazione N. 6470 “Brevetti, qualifiche, attività 
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aviolancistica e documentazione matricolare dei Paracadutisti militari.” Ed. 2009. A questo 

possono essere sommati gli altri titoli eventualmente posseduti.  

9 punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 2, 

comma 2 del bando.”.  

  
Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 
 
  Dirigente Dott.          Ammiraglio Ispettore (CP) 

             Alfredo VENDITTI               Luigi GIARDINO  

            


		2022-07-27T11:44:02+0200
	ALFREDO VENDITTI


	segnatura: M_D AB05933 REG2022 0431356 2022-07-27
		2022-07-27T13:15:15+0200
	FirmaHSM


		2022-07-27T14:22:17+0200
	LUIGI GIARDINO




