
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

Militare e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo 
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000024 del 31 gennaio 2023, 
con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 
complessivi 43 (quarantatré) Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali 
dell’Esercito; 

VISTA la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2023 0048138 del 7 marzo 2023 con la quale lo 
Stato Maggiore dell’Esercito - I Reparto ha chiesto una modifica al bando al fine di 
recepire la nuova “Direttiva relativa alla regolamentazione dell’applicazione di 
tatuaggi da parte del personale militare dell’Esercito”; 

RITENUTO di poter accogliere la predetta proposta; 

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, struttura ordinativa e 
competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

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 
 
per i motivi indicati nelle premesse l’art. 14, comma 3, lettera h del Decreto Dirigenziale n. M_D 
AB05933 DE12023 0000024 del 31 gennaio 2023 citato nelle premesse, è così modificato: 
 

 

“h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato 
che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non 
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o 
della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle eventuali 
discendenti norme tecniche.” 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento (InPa) e sul portale dei 
concorsi on-line del Ministero della Difesa. 
 

Generale di Corpo d’Armata 
Antonio VITTIGLIO 

 

 


		2023-03-21T18:31:28+0100
	ANTONIO VITTIGLIO


	segnatura_u: M_D AB05933 DE12023 0000160 21-03-2023


