M_D GMIL REG2017 0552310 06-10-2017

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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;
VISTO
l’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244”;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0514322 del 18 settembre 2017,
con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
quattordici Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Aeronautica
Militare, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e otto nel Corpo del Genio
Aeronautico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale n. 74 del 29 settembre 2017;
RAVVISATA pertanto l’esigenza di dover procedere alla modifica del medesimo bando di
concorso indetto con il precitato Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017
0514322 del 18 settembre 2017, con le innovazioni introdotte dal citato Decreto
Legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
VISTO
l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 9 febbraio 2017, con il quale al Dirig.
dr.ssa MONTEMAGNO Gabriella, quale Vice Direttore Generale per il Personale
Militare, 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,
D ECR ETA
Art. 1
per i motivi indicati nelle premesse l’Art. 2, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto
Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0514322 del 18 settembre 2017, citato nelle premesse, è così
modificato:
“3) 35° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;”.
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.ssa Gabriella MONTEMAGNO
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