
VISTO l'articolo 2214 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, i commi 1 e 2, i quali 
prevedono che, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare 
per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabiniexi, 
con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore 
della difesa, siano autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2012, transiti in detto 
NOIO, nel numero complessivo di centoquarantanove unita, di ufficiali 
provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi 
ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati owero, su 
indicazione del Capo di stato maggiore di Forza annata, da tutti i ruoli e gradi, 
indicando l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità 
richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali tra i quali 
costituisca in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Anna 
dei carabinieri per almeno tre anni; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa I o  settembre 201 1, pubblicato nel Giornale 
ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 201 1, e in 
particolare l'articolo 1, che autorizza, per l'anno 201 1, il transito nel ruolo 
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di sette usciali provenienti 
dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica. e l'articolo 2, 
comma 3, che fissa ai 30 settembre 201 1 il termine di scadenza per la 
presentazione delle relative domande; 

CONSIDERATO che hanno presentato domanda di transito, entro il previsto termine di 
scadenza, sedici candidati e che, awiato il procedimento, all'esito della fase di 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione, di questi ne sono stati esclusi 
sei per mancanza dei requisiti e ammessi, per il comparto amministrativo, 
specialità amministrazione, un candidato per una posizione relativa al grado di 
c o l o ~ e l l o  e cinque candidati per due posizioni relative al grado di tenente 
colomello, per il comparto sanitario, specialità medicina e farmacia, un 
candidato per due posizioni relative al grado di maggiore e nessun candidato 
per una posizione relativa al grado di capitano, per il comparto tccnico- 
scientifico e psicologico, specialità genio, un candidato per una posizione 
relativa al grado di colonnello; 

RITENUTO che il numero dei candidati risultati in possesso dei requisiti di ammissione 
appare insufficiente ad assicurare una adeguata selezione. secondo i criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, e, comunque, 
non consente di coprire almeno due delle posizioni previste; 

RAWISATA l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di 
transito, secondo criteri di trasparenza e pubblicith, anche in ragione del 
ristretto periodo di tempo intercorso tra la data di pubblicazione del decreto del 
Ministro della difesa l o  settembre 201 1 e il tennine di scadenza per la 



presentazione delle domande previsto dall'articolo 2, comma 3. del medesimo 
decreto; 

SULLA PROPOSTA del Capo di stato maggiore della difesa 

D E C R E T A  

Art. 1 
(Riaprrrura del fermine per la presenfazione delle domande di rransifo nel rtrolo 

tecnico-logisfico del1 'Arma dei carabinieri) 

1. Le domande di transito nel molo tecnico-logistico delllArma dei carabinieri, di cui all'articolo 2 
del decreto del Ministro della difesa 1 settembre 201 1, debbono essere presentate entro il termine 
di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale del 
Ministero della difesa. 

2. Gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della difesa l o  settembre 201 1 
sono uasmessi dal Comando di Corpo alla Direzione generale per il personale militare entro il 
termine di quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al cornrna 1. 

3. Le domande di transito già presentate entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 
~1 del Minisiro della difesa l o  settembre 201 1 conservano validiti. Gli interessati possono integrare, o" S! 
N N entro il temine previsto dal cornma l ,  la documentazione a suo tempo presentata. 

2 4 4. Restano ferme tutte la altre disposizioni del decreto del Ministro della difesa I O settembre 20 1 1. 
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