
VISTA
VISTA

n. 24~

•
MINISTERO DELLA DIFESA
DlREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

il decreto dirigenziale n. 33 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare it 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 21 del 16 marzo 2010
- 43 Serie speciale, con il Quale e stato indetto il concor~o pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2010 - 2012) di 390 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell' Arma dei carabinieri;
la previsione contenuta all'articolo 1, comma 3 del suddetto decreto;
la legge 5 marzo 2010, n. 30, concemente la conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche delle missioni intemazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione estema e per
l' Amministrazione delIa Difesa;
il foglio n. 758/256-2-2-1996-U del 16 marzo 2010 con il Quale il Comando
generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato la percentuale dei posti da
riservare agli aventi diritto di cui alIa citata legge n. 30/2010;
necessario apportare Ie conseguenti integrazioni e modificazioni al citato decreto
dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010;
il decreto dirigenziale del 22 giugno 2010, con il Quale all' articol0 1, comma 1 e
stato delegato il Vice Direttore generale delIa Direzione generale per il personale
militare, Generale di divisione aerea ZAPPA Roberto, per i provvedimenti attuativi,
modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

Articolo 1

In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 33 emanato dalla
Direzione generale per il personale militare il 9 marzo 2010 con il Quale e stato indetto it concorso
jmbblico, per titoli ed esami, per I' ammissione al 16° corso biennale (2010 - 2012) di 390 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell' Arma dei carabinieri, citato nelle premesse, la percentuale dei
posti da riservare agli aventi diritto ai sensi delIa legge 5 marzo 2010, n. 30 e stabilita al 15%.

Articolo 2

1. 11comma 4 dell' articolo 16 del decreto dirigenziale n. 33 emanato dalla Direzione generale per il
personale militare il 9 marzo 2010, citato nelle premesse, e cosi modificato:

"4. A parita di merito si terra conto, ai fini delIa formazione delIa graduatoria, delIa riserva di
posti di cui all'articolo 1, comma 3, nonche del possesso nell'ordine di uno 0 piu dei
seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare,
di medaglia d'oro al valore dell' Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al
valor aeronautico 0 al valor civile, figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
carabinieri deceduti in servizio 0 per cause riconducibili all'attivita di servizio, candidato con
maggiore anzianita di grado, maggiore anzianita di servizio nell'Arma dei carabinieri,

./.



migliore valutazione riportata nei titoli. In caso di ulteriore parita e preferito l'aspirante piu
giovane di eta, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 delIa legge 15 maggio 1997, n. 127 come
modificato dall' articolo 2 delIa legge 16 giugno 1998, n. 191. 11concorrente che nella
domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve
fomire tutte Ie indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i previsti controlli."

2. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010, citato al punta 1,
dopo "Direttore generale per il personale militare" e aggiunto: "0 di autorita da lui delegata".

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

Roma, 1 7 AGO. 2010


