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 0294026 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 22 giugno 2021 con il quale è stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di 37
Marescialli delle Forze Armate;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022,
emanato dalla Direzione Generale per il Personale con il quale sono stati indetti tra gli
altri, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta, di 10
Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente e di
14 capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina militare, per l’anno
2022, e, in particolare l’articolo 7, comma 11;

VISTE

le comunicazioni con le quali sono state individuate e condivise dallo Stato Maggiore
dell’Esercito e della Marina militare, le linee guida con le quali i candidati rinviati a
domanda dalle procedure concorsuali per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del
citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sosterranno le prove non ancora svolte
nell’ambito delle procedure del 6° bando per il reclutamento a nomina diretta, di 10
Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente e di
14 capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina militare, per l’anno
2022;

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,
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DETERMINA
1.

2.

3.
4.

Ai sensi dell’art. 7, comma 11 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586
del 19 maggio 2022, citato nelle premesse, si dispongono le seguenti linee guida con le quali i
candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per Marescialli a nomina diretta
dell’anno 2021, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
parimenti citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell’ambito delle
procedure concorsuali previste dal bando di concorso per il reclutamento dei Marescialli a
nomina diretta per l’anno 2022:
- saranno considerate valide tutte le prove e accertamenti per i quali non sono intervenute
variazioni o, se intervenute, solo variazioni di scarso rilievo;
- saranno considerate non valide tutte le prove e accertamenti non più previsti;
- saranno da riparametrare tutte le prove e accertamenti nei quali sono stati modificati i
punteggi o nei quali è stata abrogata qualche specifica attività prima prevista e valutata;
qualora invece, siano intervenute variazioni sostanziali nei criteri o nei parametri di
valutazione o nelle modalità di svolgimento, le prove e gli accertamenti saranno comunque
riparametrati, comparativamente ai precedenti, allineandone la valutazione e il punteggio
assegnato;
- saranno da svolgere tutte le prove e gli accertamenti non presenti nella procedura 2021.
Per i soli concorsi dell’Esercito e della Marina militare indetti con il citato Decreto Dirigenziale
n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022, è stato approntato un prospetto
riepilogativo, rinvenibile negli Allegati A e B alla presente determina dirigenziale, di cui sono
parte integrante.
Sarà cura delle competenti commissioni concorsuali individuare e indicare nei rispettivi verbali
preliminari i criteri specifici di riparametrazione delle prove e accertamenti di cui al precedente
paragrafo 1, terzo alinea.
Sarà cura di questa Direzione Generale per il Personale Militare 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 concorso per il reclutamento dei Marescialli a nomina
diretta per l’anno 2022 della stessa Forza Armata per la quale ha chiesto il rinvio. Allo stesso,
altresì, sarà chiesto di esprimere, se necessario, una scelta tra le due opzioni.
Dirigente Dottoressa
Letizia NOBILE
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ALLEGATO A

Concorso ESERCITO: PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER RINVIATI AI SENSI DELL’ART. 259, COMMA 4, DEL D.L. 34/2020
PROVA/ACCERTAMENTO

ANNO 2021

ANNO 2022

PROVA 2021 PER 2022:
Valida/Non valida/
Svolgere/Riparametrare/
Riparametrare
comparativamente

CRITERI E MODALITÀ
APPLICAZIONE PER I
RINVIATI

PROVA PER LA VERIFICA DELLE
QUALITÀ
CULTURALI
E
INTELLETTIVE

Invariata

Valida (1)

n.n.

PROVE
DI
VERIFICA
DELL’EFFICIENZA FISICA

Modificati i criteri e il punteggio

Riparametrare comparativamente
(1)

Criteri a cura della Commissione

ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA

Invariata

Valida, se trascorso meno di un
anno (1)

Ripresentare
certificazione
ritenuta non più valida dalla
Commissione
per
gli
accertamenti Psico-fisici

ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE

Invariata

Valida (1)

n.n.

PROVA ORALE

Invariata

Valida (1)

Come da Bando

(1) Ammettere in sovrannumero al prosieguo del concorso.
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ALLEGATO B

Concorso MARINA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER RINVIATI AI SENSI DELL’ART. 259, COMMA 4, DEL D.L. 34/2020
PROVA/ACCERTAMENTO

PROVA PER LA VERIFICA DELLE
QUALITÀ
CULTURALI
E
INTELLETTIVE

ANNO 2021

ANNO 2022

PROVA 2021 PER 2022:
Valida/Non valida/
Svolgere/Riparametrare/
Riparametrare
comparativamente

CRITERI E MODALITÀ
APPLICAZIONE PER I
RINVIATI

Invariata

Valida (1)

n.n.

ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA

Invariata

Valida, se trascorso meno di un
anno (1)

Ripresentare
certificazione
ritenuta non più valida dalla
Commissione
per
gli
accertamenti Psico-fisici

ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE

Invariata

Valida (1)

n.n.

PROVE
DI
VERIFICA
DELL’EFFICIENZA FISICA

Non prevista

svolgere

Come da Bando

PROVA ORALE

Invariata

Valida (1)

Come da Bando

prevista

(1) Ammettere in sovrannumero al prosieguo del concorso.
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