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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, con il quale sono stati indetti i
concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri e del Corpo Sanitario dell’Esercito per
l’anno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie
speciale n. 60 del 29 luglio 2016;
VISTO
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione
digitale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del
libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare.
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e
successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
CONSIDERATO
che lo Stato Maggiore dell’Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del
Personale, a causa di sopravvenute inderogabili esigenze di Forza Armata, ha
chiesto, con lettera n. M_D E0012000 REG2016 0172897 del 13 settembre
2016, di modificare, nella sola parte relativa al punto 3., l’Allegato “F” del precitato
Decreto Dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016;
TENUTO CONTO che la modifica permette di razionalizzare il ricorso all’impiego di personale
qualificato AIEF/Graduato, in supporto alla Commissione preposto a sovrintendere
allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, per il cronometraggio delle prove e il
conteggio a voce alta degli esercizi;
RITENUTO
di dover procedere alla modifica al punto 3. dell’Allegato “F” del precitato Decreto
Dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, a mente dell’articolo 1, comma 4 del
medesimo decreto;
VISTO
l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale 18 settembre 2015, gli è stata è 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 e integrativi dei bandi di concorso;

DECRETA
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse, nell’Allegato “F” del Decreto Dirigenziale n. 196/1D del
22 luglio 2016, parimenti citato nelle premesse, al terzo periodo del punto 3. le parole “qualificato istruttore
o aiuto istruttore militare di educazione fisica”, sono sostituite dalle parole “di supporto”.
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Art. 2
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di
concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, è pubblicato nella gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI

