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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA – 

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

 

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 Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 259, comma 4, convertito con 

modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0520177 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare il 26 novembre 2021, con il quale è stato emanato il 

bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso superiore di 

qualificazione di 109 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0530627 del 3 dicembre 2021 con il 

quale sono state attribuite al Direttore del Centro di Selezione e Reclutamento dell’Arma 

dei Carabinieri, tra l’altro, le competenze all’espletamento delle attività connesse alla 

gestione del citato concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 28 settembre 2020 -registrato alla Corte dei Conti il 17 ottobre 

2020, al foglio n. 2825- con cui sono state conferite le funzioni di Direttore della 1^ 

Divisione (Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali) della Direzione Generale per il 

Personale Militare al dirig. Dott.ssa NOBILE Letizia;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0003131 del 7 gennaio 2022, con il 

quale le è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DETERMINA 

 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Dirigenziale n. 520177 del 26 novembre 2021, citato 

nelle premesse, si dispongono le seguenti linee guida con le quali i candidati rinviati a domanda 

dalla analoga procedura concorsuale dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del 

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, parimenti citato nelle premesse, sosterranno le prove e 

la valutazione dei titoli di merito non ancora svolte nell’ambito della procedura concorsuale 

prevista dal bando di concorso anno 2021: 

- saranno considerate valide tutte le prove per i quali non sono intervenute variazioni o, se 

intervenute, solo variazioni di scarso rilievo; 

- saranno considerate non valide tutte le prove non più previste; 

- saranno da riparametrare tutte le prove, nelle quali sono stati modificati i punteggi; qualora 

invece, siano intervenute variazioni sostanziali nei criteri o nei parametri di valutazione, le 

prove saranno comunque riparametrate, comparativamente ai precedenti, allineandone la 

valutazione e il punteggio assegnato; 
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- sarà da riparametrare la valutazione dei titoli di merito qualora siano stati modificati i 

punteggi o siano previsti nuovi e diversi titoli o alcuni siano stati eliminati dalla 

valutazione; si dovranno valutare gli ulteriori titoli di merito maturati entro la scadenza del 

termine di presentazione della domanda di cui al bando anno 2021;   

- saranno da svolgere tutte le prove e gli accertamenti non presenti nella procedura 2020. 

2. Sarà cura delle competenti commissioni concorsuali individuare e indicare nei rispettivi verbali 

preliminari i criteri specifici di riparametrazione delle prove e dei titoli di merito di cui al 

precedente paragrafo 1, terzo e quarto alinea.  

3. Sarà cura dell’Ente delegato per le attività concorsuali, di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL REG2021 0530627 del 3 dicembre 2021, verificare che il rinviato a domanda ai sensi 

dell’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 non partecipi contestualmente 

ex novo al paritetico concorso anno 2021. Allo stesso, altresì, sarà chiesto di esprimere, se 

necessario, una scelta tra le due opzioni.  

 

 

 Dirigente Dott.ssa  

 Letizia NOBILE 
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