Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di
104 Allievi Marescialli dell’Esercito, 47 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 41 per
il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto e 100 Allievi
Marescialli dell’Aeronautica Militare (Decreto Interdirigenziale n. 34/1D emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto il 9 febbraio 2018 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2018).
AVVISO
In relazione al concorso in oggetto, si comunica che nell’area documenti è stato inserito il Decreto in
corso di pubblicazione il quale modifica, con riferimento ai requisiti di partecipazione dei soli militari
in congedo, l’articolo 2, comma 2 del bando.
Per l’effetto, ai fini della partecipazione al concorso dei militari in congedo non assumono
rilevanza ostativa né le sanzioni disciplinari né la qualifica inferiore a “superiore alla media”
eventualmente riportate nel periodo di servizio prestato.
Al contrario, entrambe le condizioni sopra citate (assenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio e qualifica almeno pari a “superiore alla media”) continuano a NON consentire la
partecipazione al concorso ai militari in servizio, ai sensi dell’art. 682, comma 4, lettera b), numeri
3) e 4) del D. Lgs. 66/2010.
Pare opportuno rammentare, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, che lo status di
militare in servizio NON consente di partecipare al concorso come civile e DEVE essere
dichiarato nella domanda.
In tale ottica si ribadisce che:
-

-

la domanda di partecipazione al concorso ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000, la cui accertata falsità comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti su tali basi e la segnalazione alla Procura della Repubblica
competente;
l’Amministrazione provvederà ad accertare il possesso dei requisiti di partecipazione, ivi
compresi quelli oggetto del presente avviso.

Per consentire di inoltrare, modificare o ritirare la domanda di partecipazione alla luce di quanto sopra
specificato, il termine di scadenza già fissato al 22 marzo è stato prorogato al 30 marzo 2018.

