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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

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

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa 

e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0764627 in data 22 

dicembre 2022, con il quale sono stati indetti i concorsi interni, per titoli ed 

esami e per soli titoli, rispettivamente a 53 posti e a 10 posti per l’ammissione 

al 22° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli 

dell’Esercito; 

VISTO il f. n. M_D AE1C1B2 REG2023 0012454 in data 19 gennaio 2023 con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, in esito a sopravvenute specifiche 

esigenze di Forza Armata, ha chiesto di introdurre talune modifiche 

all’Allegato A del sopracitato bando, al fine di elidere la preclusione della 

posizione organica di “Tecnico di aeromobile di 1°/2° livello” per le categorie 

Sergenti e Graduati; 

TENUTO CONTO  che la modifica sopra indicata comporterà la riapertura dei termini di 

presentazione delle domande per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti da 

quello successivo alla pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul 

Giornale Ufficiale della Difesa;   

VISTA  la necessità di correggere un refuso in calce al Decreto sopra citato;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 –registrato alla 

Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226-, concernente la sua nomina 

a Direttore Generale per il Personale Militare, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, l’allegato A del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 

REG2022 0764627 in data 22 dicembre 2022, con il quale sono stati indetti i concorsi interni, per 

titoli ed esami e per soli titoli, rispettivamente a 53 posti e a 10 posti per l’ammissione al 22° corso 

per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito, è sostituito con l’Allegato A 

accluso al presente Decreto Dirigenziale. 
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Art. 2 

 

Per i motivi citati nelle premesse e sulla base di quanto stabilito con il precedente articolo 1, i termini 

di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi interni, per titoli ed esami e per soli 

titoli, rispettivamente a 53 posti e a 10 posti per l’ammissione al 22° corso per la successiva 

immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito, indicato all’art. 4, comma 1 del sopracitato M_D 

AB05933 REG2022 0764627 in data 22 dicembre 2022, sono riaperti per la durata di 30 (trenta) 

giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul 

Giornale Ufficiale della Difesa. Resta, comunque, invariato all’iniziale termine di scadenza per la 

presentazione delle domande (30 gennaio 2023) il termine relativo al possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 2 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0764627 in data 

22 dicembre 2022 e al possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 12 del medesimo Decreto.  

 

Art. 3 

 

L’ultimo capoverso (pag. 20) del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0764627 in data 

22 dicembre 2022, è così modificato: 

“Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel 

Giornale Ufficiale della Difesa”. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel 

Giornale Ufficiale della Difesa.  

 

 

Generale di Corpo d’Armata 

Antonio VITTIGLIO 
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Allegato A 

 

 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INTERNO MARESCIALLI PER TITOLI ED ESAMI 
 

 

PREVISIONE DEL 

BANDO 

SPECIALIZZAZIONE/ 

POSIZIONE 

ORGANICA 

POSTI A 

CONCORSO 
REQUISITI 

PRECLUSIONI ALLA 

PARTECIPAZIONE 

(SERGENTI) 

art. 1, comma 3, let. a), 

n. 1) 

COMANDANTE DI 

PLOTONE/ASSISTENTE 

DI BRANCA 

(C.D. GENERICI) 

6 

Personale proveniente dai diversi 

incarichi /posizioni organiche. 
Incarico Principale/Posizione Organica: 
- tecnico/operatore os – incursore; 

- tecnico/operatore os – acq. Obj; 

- tecnico/operatore os – ranger; 

- conducente cinofilo; 

- cinefotoperatore. 

(SERGENTI) 

art. 1, comma 3, let. a), 

n. 2) 

SPECIALISTA OS - 

INCURSORE 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

1 

a. Possesso del Brevetto di 

“Incursore”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Tecnico 

OS – Incursore”; 

 

Nessuna. 

(SERGENTI) 

art. 1, comma 3, let. a), 

n. 3) 

SPECIALISTA OS – 

ACQUISITORE 

OBIETTIVI 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

1 

a. Possesso del Brevetto di 

“Acquisitore Obiettivi”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Tecnico 

OS – Acquisitore Obiettivi”. 

Nessuna. 
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PREVISIONE DEL 

BANDO 

 

SPECIALIZZAZIONE/ 

POSIZIONE 

ORGANICA 

 

POSTI A 

CONCORSO 

REQUISITI 
PRECLUSIONI ALLA 

PARTECIPAZIONE 

SERGENTI) 

art. 1, comma 3, let. a), 

n. 4) 

 

SPECIALISTA OS – 

RANGER 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

1 

a. Possesso del Brevetto di 

“Ranger”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Tecnico 

OS – Ranger”. 
 

Nessuna. 

 

(SERGENTI) 

 

art. 1, comma 3, let. a), 

n. 5) 

 

ASSISTENTE TECNICO 

DEL GENIO 

 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

TECNICI”) 

2 

 

Possesso di uno dei seguenti titoli 

di studio: 

- Geometra; 

- Perito Edile; 

- Perito Elettrotecnico; 

- Perito Termotecnico; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico indirizzo costruzioni, 

ambiente e territorio con 

esclusione dell’articolazione 

geotecnico; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico indirizzo elettronica 

ed elettrotecnica, articolazione 

elettrotecnica; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico, indirizzo meccanica, 

meccatronica ed energia, 

articolazione energia. 

 

 

Incarico Principale/Posizione Organica: 
- tecnico/operatore os – incursore; 

- tecnico/operatore os – acq. Obj; 

- tecnico/operatore os – ranger; 

- operatore os – mitr. di bordo; 

- tecnico/operatore per le comunicazioni 

operative; 

- aiuto operatore imint; 

- operatore guelt e ricel; 

- operatore cbrn; 

- conducente cinofilo; 

- aiuto operatore “I”. 

- cinefotoperatore. 
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PREVISIONE DEL 

BANDO 

 

SPECIALIZZAZIONE/ 

POSIZIONE 

ORGANICA 

 

POSTI A 

CONCORSO 

REQUISITI 
PRECLUSIONI ALLA 

PARTECIPAZIONE 

(GRADUATI) 

 

art. 1, comma 3, let. b), 

n. 1) 

 

COMANDANTE DI 

PLOTONE/ASSISTENTE 

DI BRANCA 

(C.D. GENERICI) 

 

34 

 

Personale proveniente dai diversi 

incarichi /posizioni organiche. 

 

Incarico Principale/Posizione Organica: 
- tecnico/operatore os – incursore; 

- tecnico/operatore os – acq. Obj; 

- tecnico/operatore os – ranger; 

- conducente cinofilo; 

- cinefotoperatore. 

 

 

(GRADUATI) 

 

art. 1, comma 3, let. b), 

n. 2) 

 

 

 

 

SPECIALISTA OS - 

INCURSORE 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

 

1 

 

a. Possesso del Brevetto di 

“Incursore”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Operatore 

OS – Incursore”; 
 

 

 

Nessuna. 

 

(GRADUATI) 

 

art. 1, comma 3, let. b), 

n. 3) 

 

SPECIALISTA OS – 

ACQUISITORE 

OBIETTIVI 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

1 

a. Possesso del Brevetto di 

“Acquisitore Obiettivi”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Operatore 

OS – Acquisitore Obiettivi”. 

 

Nessuna. 
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PREVISIONE DEL 

BANDO 

 

SPECIALIZZAZIONE/ 

POSIZIONE 

ORGANICA 

 

POSTI A 

CONCORSO 

REQUISITI 
PRECLUSIONI ALLA 

PARTECIPAZIONE 

(GRADUATI) 

 

art. 1, comma 3, let. b), 

n. 4) 

 

SPECIALISTA OS – 

RANGER 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

OPERATIVI”) 

1 

a. Possesso del Brevetto di 

“Ranger”. 

b. Essere già inquadrato nella 

posizione organica di “Operatore 

OS – Ranger”. 
 

Nessuna. 
 

(GRADUATI) 

 

art. 1, comma 3, let. b), 

n. 5) 

ASSISTENTE TECNICO 

DEL GENIO 

 

(AMBITO D’IMPIEGO: 

MACRO SETTORE 

“SPECIALISTI 

TECNICI”) 

5 

 

Possesso di uno dei seguenti titoli 

di studio: 

- Geometra; 

- Perito Edile; 

- Perito Elettrotecnico; 

- Perito Termotecnico; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico indirizzo costruzioni, 

ambiente e territorio con 

esclusione dell’articolazione 

geotecnico; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico indirizzo elettronica 

ed elettrotecnica, articolazione 

elettrotecnica; 

- Istituto Tecnico, settore 

tecnologico, indirizzo meccanica, 

meccatronica ed energia, 

articolazione energia. 

 

 

Incarico Principale/Posizione Organica: 
- tecnico/operatore os – incursore; 

- tecnico/operatore os – acq. Obj; 

- tecnico/operatore os – ranger; 

- operatore os – mitr. di bordo; 

- tecnico/operatore per le comunicazioni 

operative; 

- aiuto operatore imint; 

- operatore guelt e ricel; 

- operatore cbrn; 

- conducente cinofilo; 

- aiuto operatore “I”. 

- cinefotoperatore. 
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