
Decreto n. ~ /13 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PERIL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
DI CONCERTO CON 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

VISTO il decreto interdirigenziale n. 07/13 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4" Serle Speciale, n. 8 del 29 gennaio 2013, con il quale e stato indetto, tra gli 
altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 30 (trenta) Allievi al primo anno del 195° 
corso dell' Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell' Anna dei 
Carabinieri per l'anno accademico 2013-2014; 

VISTA Ia nota prot. n. 132/13-1-2012-U del 20 febbraio 2013 con la quale il Comando Generale 
dell' Anna dei Carabinieri ha chiesto di prorogare all' 8 marzo 2013 il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra, rappresentando 
che, a causa di problemi tecnici verificatisi nella prima fase di acquisizione delle domande e 
connessi alia nuova procedura di presentazione in modalita on line, si e registrato un minor 
numero di istanze pervenute; 

VISTO il decreto dirigenziale 13 febbraio 2012, con cui al Dirigente dr. BERARDINELLI 
Concezio, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, 
e 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 modifica e integrazione dei bandi di concorso; 

VISTO l'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 08/2013 del 9 gennaio 2013, con il quale 
all' Ammiraglio lspettore (CP) MBLONE Vincenzo, quale Vice Comandante Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, e attribuita la delega, di concerto con autorita di pari 
rango della Direzione Generale per il Personale Militare, all' adozione di taluni atti di 
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di modifica ed integrazione dei bandi di concorso, 

DECRETA 

per il motivo indicato neUe premesse, il termine di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, per esami, per l'ammissione di 30 (trenta) Allievi al primo anno del 195° 
corso dell' Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell' Anna dei Carabinieri per 
l'anno accademico 2013-2014, indicato all'articolo 83, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 07/13 
del21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" Serle Speciale, n. 8 del 29 gennaio 2013, 
parimenti citato neUe premesse, e prorogato all'S marzo 2013. 

II presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 1 FE . 2013 


