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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, con 

il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 228 

giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per 

l’anno scolastico 2022-2023, in particolare l’art. 1, comma 4; 

VISTA la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0054862 del 19 maggio 2022, con la quale lo 

Stato Maggiore dell’Aeronautica, a causa dello slittamento della data di svolgimento 

della prima prova di cultura generale, ha chiesto di modificare la date di 

svolgimento delle successive prove concorsuali e la data entro cui poter differire i 

candidati durante gli accertamenti sanitari, nonché di prevedere l’ammissione con 

riserva agli accertamenti attitudinali di coloro i quali hanno chiesto di essere 

rivalutati dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari a seguito di un 

giudizio di inidoneità conseguito in sede di visita medica; 

VISTE le note in data 23 maggio 2022, con le quali anche il Centro di Selezione e 

Reclutamento Nazionale dell’Esercito e lo Stato Maggiore della Marina hanno 

comunicato la necessità di modificare le date di svolgimento delle predette prove 

concorsuali; 

RITENUTO pertanto, necessario accogliere tale richiesta apportando le opportune varianti al 

bando di concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0002851 del 5 gennaio 2022, con 

il quale gli è stata attribuita la competenza 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 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 9 “Accertamenti sanitari” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito 

dalla seguente: 

“ 1 Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e avranno luogo, 

indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 

a) dal 27 giugno 2022, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - 

viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 

b) dal 16 giugno al 2 luglio 2022, presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via 

della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 

c) dal 13 al 16 giugno 2022, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica 

Militare “A. Mosso”, Viale dell’Aviazione n. 1/B, Milano Linate, per il concorso di cui al 

precedente art. 1, comma 1, lettera c). 

Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di 

detti accertamenti saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
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concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 

portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it.   ”. 

Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 10 dell’art. 9 “Accertamenti sanitari” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito 

dalla seguente: 

“ 10  Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti 

affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le 

quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar 

prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà 

il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione per verificare l’eventuale recupero 

dell’idoneità sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate: 

a) 22 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 

b) 17 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 

c) 29 giugno 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 

Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la commissione non esprimerà 

il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione (entro il 17 luglio 2022), anche nei 

casi in cui siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow up 

clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un’adeguata 

valutazione medico-legale.   ”. 

Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 13 dell’art. 9 “Accertamenti sanitari” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito dal 

seguente: 

“ 13. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà apposita comunicazione 

mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per 

ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se 

dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Per il solo concorso di cui al 

precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti potranno essere convocati a sostenere 

le ulteriori prove concorsuali, con riserva, nelle more della formalizzazione del giudizio 

degli ulteriori accertamenti sanitari. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il 

concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità 

riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato.   ”. 

Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 10 “Accertamenti attitudinali” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito 

dalla seguente: 

“ 2  Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di 

seguito elencate per ciascun concorso: 

a)  a decorrere dal 28 giugno 2022 presso il Centro di Selezione dell’Esercito - viale Mezzetti 

2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 

b)  dal 16 giugno 2022 al 2 luglio 2022 presso il Centro di Selezione della Marina Militare - 

via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 

c ) dal 20 al 24 giugno 2022 e dal 27 giugno 2022 al 1° luglio 2022 presso la Scuola Militare 

Aeronautica “Giulio Douhet” - viale dell’Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui 

al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
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Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento 

di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 

concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 

portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it.   ”. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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