
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, in particolare, il titolo II del libro 

IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, in particolare 

l’articolo 651-bis, comma 1, lettera c) e l’articolo 2196-ter; 

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, in particolare, il titolo II del libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0212274 del 29 aprile 2021, con 

il quale è stato indetto il concorso, per tioli ed esami, per il reclutamento di 28 

Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, 

tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio 

permanente dell’Arma dei Carabinieri; 

PRESO ATTO della presenza di un refuso nell’allegato C “PROVE DI EFFICIENZA FISICA” del 

predetto bando di concorso per i concorrenti di sesso maschile “ultraquarantenni”, 

nella parte in cui il parametro temporale per ottenere il punteggio incrementale di 

0,5 nella corsa piana di 1000 metri è correlato a 5’00” anziché 5’30”; 

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche al predetto Allegato C; 

VISTO  l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL2021 0074136 del 17 febbraio 2021, 

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 provvedimenti attuativi, modificativi ed 

integrativi di bandi di concorso; 

D E C R E T A 

per i motivi citati in premessa, nell’Allegato C “PROVE DI EFFICIENZA FISICA” del bando di 

concorso, nella tabella “CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE” – “CONCORRENTI ULTRA 

QUARANTENNI”, il parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio incrementale di 

0,5 nella corsa piana di 1000 metri è di 5’00”, anziché 5’30”.  

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

Giornale Ufficiale della Difesa. 

Generale di Divisione 

Lorenzo SANTELLA 


	segnatura: M_D GMIL REG2021 0267114 07-06-2021
		2021-06-07T08:10:23+0200
	LORENZO SANTELLA


		2021-06-07T08:09:07+0200
	FirmaHSM




