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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

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 Dirigenziale n. 104731 dell’8 febbraio 2019, con il quale è stato indetto un 
concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso di qualificazione di 

1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri 
Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio; 

VISTA la lettera n. 130/1-4-2018 SVR del 30 aprile 2019, con la quale il Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato la necessità di provvedere alla modifica di 
alcuni articoli del citato bando di concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018, 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, 

tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

L’articolo 1, comma 1 del Decreto Dirigenziale 104731 dell’8 febbraio 2019 citato nelle premesse è 
così sostituito: 
“1. E’ indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso di 

qualificazione di 1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, 
Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio che 

potranno partecipare solo per il proprio ruolo di appartenenza, così ripartiti: 
a) n. 960 per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio 

permanente appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri; 

b) n. 25 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio 
permanente appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei 

Carabinieri; 
c) n. 4 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio 

permanente appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori dell’Arma dei 

Carabinieri; 
d) n. 11 posti per gli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio 

permanente appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, 
specializzati in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare.  

Gli Appuntati Scelti, ai sensi dell’art. 2196-quinquies del Codice dell’Ordinamento Militare, possono 

partecipare ad uno dei due concorsi di cui all’articolo 692 del medesimo Codice, banditi per l’anno 
2019.” 
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Art. 2 

L’articolo 8, commi 4 e 5 del Decreto Dirigenziale 104731 dell’8 febbraio 2019 citato nelle 

premesse sono così sostituiti: 
“4. La commissione esaminatrice formerà quattro distinte graduatorie di ammissione agli 

accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 9 e 10, in relazione ai posti a 
concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), secondo l’ordine dei punteggi 
conseguiti dai concorrenti negli esami e nella valutazione dei titoli di merito.  

5. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo articolo 9, 
rispettivamente i primi 1200, 50, 15 e 15 candidati nell’ordine di punteggio risultante dalla 

valutazione dei titoli, rispettivamente in relazione ai posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere 
a), b), c) e d), nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato 
ammesso. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare 

insufficiente a coprire la totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce 
al corso superiore di qualificazione, saranno convocati agli accertamenti ulteriori candidati, in 

base all’ordine di punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, fino alla copertura dei posti 
messi a concorso.” 

 

Art. 3 

L’articolo 11, commi 2 e 3 del Decreto Dirigenziale 104731 dell’8 febbraio 2019 citato nelle 

premesse sono così sostituiti: 
“2. Le graduatorie di merito saranno: 

− formate, in relazione ai posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a ), b), c) e d), 

sulla base del voto attribuito a ciascun candidato negli esami e del punteggio acquisito nella 
valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di grado, 

l’anzianità di servizio e la minore età). I posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) 
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c). I  posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) 

eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b). I posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) 

eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b). I residui posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere 
b), c) e d), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai 

candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a). I posti di cui all’articolo 1, comma 2 
riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza 

di candidati riservatari saranno devoluti agli altri candida ti idonei di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera a), secondo l’ordine della graduatoria;  

− approvate con Decreto Dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale 

pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale. 
3. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero 

dei posti a concorso, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono dichiarati 
vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 24° corso di qualificazione per Vice 
Brigadieri del ruolo Sovrintendenti.” 

 

Art. 4 

L’articolo 14, comma 1 del Decreto Dirigenziale 104731 dell’8 febbraio 2019 citato nelle premesse 
è così sostituito: 
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“1. Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a 
concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono ammessi alla frequenza del 
24° corso di qualificazione per Allievi Vice Brigadieri della durata di 45 giorni che avrà inizio, 

indicativamente, entro la prima metà dal mese di ottobre 2019 presso un Reparto d’Istruzione 
dell’Arma e si svolgerà secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel “Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri 
dei Carabinieri”.” 

 

Art. 5 

L’articolo 15, commi 4, 5, e 6 del Decreto Dirigenziale 104731 dell’8 febbraio 2019 citato nelle 

premesse sono così integrati e sostituiti: 
“4. Gli Allievi del ruolo Appuntati e Carabinieri, specializzati in materia di sicurezza e tutela 

forestale, ambientale e agroalimentare, giudicati idonei al termine del corso vengono nominati 

Vice Brigadieri del ruolo Appuntati e Carabinieri, con distinta graduatoria di fine corso.  
5. Il personale di cui ai commi 2, 3 e 4 verrà successivamente avviato ad un corso integrativo 

specialistico. 
6. Il personale dei ruoli Forestali non viene impiegato ai sensi dell’articolo 979 del Decreto 

Legislativo 66/2010. 

7. La nomina a Vice Brigadieri e Vice Brigadieri dei ruoli Forestali, ai sensi dell’articolo 780 del 
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per 

coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:  

 rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo; 

 sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;  

 sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado; 

 in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.” 

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

Giornale Ufficiale della Difesa.  
 

 

Generale di Brigata 
Lorenzo SANTELLA 
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