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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0500403 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 24 dicembre 2020 con il quale è
stato indetto il concorso interno, per titoli, a 400 posti per l’ammissione al 25°
corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della
stessa Forza Armata;

VISTO

l’articolo 6, lettere b) e c) del suddetto Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0500403, concernente gli “Adempimenti dei Comandi degli
Enti/Reparti di appartenenza”;

VISTO

l’Allegato B al predetto Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0500403, recante “Attestazione dei requisiti e scheda di sintesi”;

VISTO

l’Allegato C al sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0500403, recante “Modalità di compilazione dell’attestazione dei requisiti e
della scheda di sintesi”;

CONSIDERATA la necessità di integrare le informazioni rese in sede di compilazione della
predetta attestazione dei requisiti e scheda di sintesi, ai fini della sua
completezza;
VISTO

l’Allegato D al sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0500403, in particolare la lettera B, punto 1. recante la detrazione di punteggio
per la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;

CONSIDERATO l’articolo 2, comma 1, lettera f) del suddetto Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0500403 che prevede quale requisito di partecipazione al
concorso il “non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna
nell’ultimo biennio di servizio”;
RAVVISATA

la necessità di procedere alla modifica del predetto articolo 6, lettere b) e c) e
dei sopracitati Allegati B, C e D;

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa in data 20 gennaio 2021 –registrato alla
Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al foglio n. 332– relativo alla sua conferma
nell’incarico di Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale Militare;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 17
febbraio 2021 con il quale gli è stata 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,
DECRETA
Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse, al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0500403 del
24 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6:
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1) lettera b), il periodo “Tale modulo dovrà essere firmato dalla commissione interna e
controfirmato dal Comandante dell’Ente o suo delegato e dal candidato e trasmesso, tramite il
portale dei concorsi on-line, secondo le modalità indicate nell’allegato C, che fa parte
integrante del presente bando, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande” è sostituito dal seguente:
“Tale modulo dovrà essere firmato dalla commissione interna e controfirmato dal
Comandante dell’Ente o suo delegato, posto in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune
verifiche al candidato, il quale, qualora lo riterrà completo, regolare e aggiornato,
sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza e trasmesso, tramite il portale dei
concorsi on-line, secondo le modalità indicate nell’allegato C, che fa parte integrante del
presente bando, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande”;
2) lettera c), il periodo “Tale modulo deve essere firmato dalla commissione interna e
controfirmato dal Comandante dell’Ente o suo delegato e dal candidato e posto in visione per
3 giorni per le opportune verifiche al candidato, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo
sottoscriverà per presa visione e accettazione” è sostituito dal seguente:
“Tale modulo deve essere firmato dalla commissione interna e controfirmato dal Comandante
dell’Ente o suo delegato e posto in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune verifiche al
candidato, il quale, qualora lo riterrà completo, regolare e aggiornato, sottoscriverà la relativa
Dichiarazione di completezza”;
b) l’allegato B è sostituito dall’allegato B al presente Decreto;
c) all’allegato C, paragrafo 1:
1) la 2^ alinea del 6° capoverso è sostituita dalla seguente:
“stampare il modulo in formato .pdf e farlo firmare dalla commissione appositamente
nominata e dal Comandante dell’Ente e porlo in visione per 3 giorni lavorativi per le
opportune verifiche al candidato, il quale, qualora lo riterrà completo, regolare e aggiornato,
sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza”;
2) la 3^ alinea del 6° capoverso è sostituita dalla seguente:
“scansionare il modulo firmato comprensivo della relativa Dichiarazione di completezza”;
d) all’allegato D, il punto 1. della lettera B è sostituito dal seguente:
B. DETRAZIONI DI PUNTEGGIO
1. Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti per le sanzioni
disciplinari di corpo riferite agli ultimi due anni di servizio fino alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, come di seguito indicato:
punti (-) 0,5;
a) per ogni giorno di consegna:
punti (-) 0,2.
b) per ogni rimprovero:
Art. 2
Rimangono invariate le altre disposizioni del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0500403, citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
Generale di Divisione
Lorenzo SANTELLA
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Allegato B
FAC SIMILE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA SCHEDA DI SINTESI
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi)
(Art. 6 del bando)
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E SCHEDA DI SINTESI

Denominazione Comando/Ente ______________________________________________________,
indirizzo ______________________________________ sede ______________________________,
n. telefono (militare) __________________________, (civile) ______________________________,
indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata____________________________________,
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PARTE 1: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Dichiaro che il militare (grado) _____________(cognome) ________________________________
(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________
(Pr. ______), in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso interno, per titoli, a
400 posti per l’ammissione al 25° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei
volontari in s.p. dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata, per i
posti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera ________ del bando possiede i seguenti requisiti richiesti:
- appartiene al ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito con un’anzianità minima di dieci anni nel
ruolo
SI
NO ;
- è in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di
sergente senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche,
mansioni o attività o è permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio militare
incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio
SI ;
NO ;
in attesa di rinnovo della visita medica periodica che dovrà risultare in corso di validità alla data
di inizio del corso
;
- non è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e ha tenuto
condotta incensurabile
SI
NO ;
- non è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi

SI

NO

;

- non è stato sottoposto a misure di prevenzione

SI

NO

;

- non ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio di servizio
SI
NO

;

- non ha in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura
penale
SI NO ;
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- ha riportato una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente in sede
di redazione della documentazione caratteristica relativa all’ultimo quadriennio di servizio
SI
NO ;
- non ha tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato
SI
NO ;
soltanto per la tipologia di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) del bando:
- può partecipare al concorso per i posti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera b)
SI

NO ;

in quanto:
ha l’Incarico Polifunzionale previsto, quale requisito speciale, nell’allegato A al bando, per la
tipologia di posti per la quale ha presentato domanda di partecipazione
SI
NO ;
oppure:
è in possesso del titolo di studio previsto, quale requisito speciale, nell’allegato A al bando, per la
tipologia di posti per la quale ha presentato domanda di partecipazione
SI
NO ;
e, inoltre:
non ha un Incarico Polifunzionale e non è in possesso di qualifiche/brevetti/abilitazioni che
precludono, ai sensi di quanto previsto nell’allegato A al bando, la partecipazione al concorso per
la tipologia di posti per la quale ha presentato domanda
SI
NO ;
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soltanto per la tipologia di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 2 lettera c) del bando:
- può partecipare al concorso per i posti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c) in quanto è in
possesso del titolo di studio previsto, quale requisito speciale, nell’allegato A al bando, per la
tipologia di posti per la quale ha presentato domanda di partecipazione
SI
NO ;
e, inoltre:
non ha un Incarico Polifunzionale e non è in possesso di qualifiche/brevetti/abilitazioni che
precludono, ai sensi di quanto previsto nell’allegato A al bando, la partecipazione al concorso per
la tipologia di posti per la quale ha presentato domanda
SI
NO ;
soltanto per le tipologie di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 2 lettere d), e) e f) del
bando:
- può partecipare al concorso per i posti di cui all’articolo 1, comma 2 lettere d), e) e f) in quanto
ha l’Incarico principale previsto, quale requisito speciale, nell’allegato A al bando, per la
tipologia di posti per la quale ha presentato domanda di partecipazione
SI
NO .
PARTE 2: SCHEDA DI SINTESI
Agli atti di questo Comando risulta che il militare (grado)_______________
(cognome)_________________________ (nome) _______________________________, nato
il_______________, a ___________________ (Pr. ______), partecipante al concorso interno, per
titoli, a 400 posti per l’ammissione al 25° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al
ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza
Armata:
1) è stato immesso nel ruolo dei volontari in s.p. dell’Esercito il ____________________________;
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2) in sede di documentazione caratteristica (riportata in ordine cronologico) relativa agli ultimi
due anni di servizio ha conseguito i seguenti giudizi:
documento

dal

al

giudizio riportato/motivo della compilazione

3) è in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale in __________________________;
laurea triennale in _________________________________________________________;
diploma universitario con corso di durata triennale in _____________________________;
diploma universitario con corso di durata biennale in _____________________________;
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diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti di ___________________________________;
diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quadriennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti di ___________________________________;
diploma di qualifica professionale di durata triennale di ___________________________;
conseguito nell’anno________________ presso ___________________________________
con sede in (via, piazza, ecc…) _________________________________________________,
pr. ________, comune _______________________________;
4) ha riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili in territorio nazionale o all’estero che abbiano
comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni:
SI
NO ;
5) ha conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di
servizio: SI
NO ;
6) è inquadrato nel ruolo dei volontari in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2 e
36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196: SI
NO ;
7) ha prestato servizio nel ruolo dei volontari in s.p. nell’ambito delle operazioni indicate nelle
apposite leggi relative alla partecipazione delle Forze Armate alle operazioni internazionali e
nell’accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in
Sinai e di soccorso umanitario nonché nelle attività in concorso con le Forze di Polizia:
Operazioni
(denominazione completa)

dal
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al

8) ha conseguito il seguente grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola
lingue estere dell’Esercito:
somma standard language profile (SLP) pari a ________________________;
9) ha superato il corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i Reggimenti
Addestramento Volontari:
SI
NO ;
10) è in possesso del brevetto di specialista di elicottero (TMA/TEA):

SI

NO

;

11) è in possesso delle seguenti ricompense militari e civili, di cui all’allegato D, lettera A, punto
11. al bando di concorso:
data

tipo di ricompensa

note
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12) ha riportato, negli ultimi due anni di servizio, le seguenti sanzioni disciplinari di corpo di cui
all’allegato D, lettera B, punto 1. al bando di concorso:
data

sanzione

giorni/numero

note

13) ha rinunciato alla frequenza del corso di aggiornamento e formazione professionale per
l’immissione nel ruolo dei Sergenti e/o è stato dimesso a domanda dalla frequenza del predetto
corso, a partire dal 16° bando di concorso:
corso

rinuncia in data

dimesso a domanda in data

14) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e dall’articolo 73, comma 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
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firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6 del
bando di concorso
Presidente
(Grado, Nome e Cognome)
______________________________
1° membro
(Grado, Nome e Cognome)

2° membro
(Grado, Nome e Cognome)

_________________________________

_________________________________

_________________________________________
(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato)
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_________________ , ________________
(luogo)
(data)
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MINISTERO DELLA DIFESA
(1)_____________________________________________

D I C H I A R A ZI O N E D I C O M P L E T E ZZA

Il sottoscritto (2) ……………………………………………….......................
– candidato al concorso…………………………...........................................................–
dichiara che dal ……….. al ……… (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la
propria attestazione dei requisiti e scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna
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di cui all’art……comma…… del bando di concorso.
Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la
regolarità e completezza delle voci inserite nella propria attestazione dei requisiti e
scheda di sintesi, accertando che è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data
di compilazione.
Luogo………..………… lì ……………………………

Il (2) ……………………………………………………
Per ricevuta
Il (3) …………………………………………………

______________
(1)– Comando/Ente/Reparto competente.
(2)– Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato.
(3)– Firma del Comandante o suo delegato.
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