
- 1 - 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni 

dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 

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 del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei 
conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore 

Generale per il Personale Militare; 

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. 605700 emanato dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare il 17 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale, dispensa n. 29 del 20 
ottobre 2018, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli, per 

l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) di 565 Allievi 
Marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a) del suddetto bando di concorso che prevede che possano 

partecipare i Sovrintendenti che hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni, 
prescindendo dal suddetto requisito solo per il personale che al 1° gennaio 2017 

appartiene al ruolo Sovrintendenti;  

VISTO  il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 255 del 2 novembre 2018, recante “Disposizioni integrative e 

correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle 

Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 7, comma 1, lett. ff) del suddetto Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 

che ha modificato l’art. 2206-ter del Codice dell’Ordinamento Militare, nel senso di 
poter prescindere, per il concorso interno per Marescialli riservato ai Sovrintendenti, 

dal requisito dei quattro anni di servizio nel ruolo per il personale appartenente al 
ruolo Sovrintendenti al 31 dicembre 2017 e non più al 1° gennaio 2017; 

VISTA la lettera n. 118/2-2-2017 IS del 31 ottobre 2018 del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri; 

VISTO l’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 605700 del 17 ottobre 2018, 

che prevede, tra l’altro, la facoltà di revocare il bando di concorso; 

RITENUTO pertanto, opportuno revocare tale bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del 
suindicato Decreto Dirigenziale, 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

1. Per i motivi indicati nelle premesse, il concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 1° corso 
superiore di qualificazione (2018-2019) di 565 Allievi Marescialli, seconda fase, riservata al 
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personale dei ruoli Sovrintendenti, indetto con il Decreto Dirigenziale 605700 del 17 ottobre 

2018, citato nelle premesse, è revocato. 
2. Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente comma 1 saranno anch’essi da 

considerarsi revocati e come tali mai posti in essere.  
 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente  e pubblicato nel 
Giornale Ufficiale della Difesa. 

 Ammiraglio di Squadra 

 Pietro Luciano RICCA 
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