
 

 

 

 

 

- 1 - 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 13 del 14 febbraio 2020, 

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

297 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno 

scolastico 2020-2021; 

VISTE le note s.n.p. in data 11 marzo 2020, n. M_D MSTAT RG 20 0019921 in data 9 

marzo 2020 e n. M_D ARM001 REG2020 0029914 in data 11 marzo 2020, con le 

quali, rispettivamente, gli Stati Maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica hanno 

chiesto di prolungare il periodo di presentazione delle domande di partecipazione ai 

concorsi di cui sopra, al fine di incrementare il numero dei partecipanti alla prova 

preliminare; 

RITENUTO di poter accogliere tali richieste mediante la proroga del termine di cui all’art. 4, 

comma 1 del sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 

del 5 febbraio 2020; 

RITENUTO inoltre, di apportare i necessari adeguamenti al bando di concorso ai sensi delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante 

“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 

Forze Armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° 

dicembre 2018, n. 132”, con particolare riferimento al trattamento delle concorrenti 

in stato di gravidanza e al giudizio di inidoneità sanitaria in presenza di tatuaggi; 

RITENUTO opportuno, infine, abrogare la disposizione concernente l’obbligo di 

accompagnamento dei minori alle prove concorsuali, non aderente alle esigenze 

organizzative dei Centri di Selezione/Scuole Militari; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086367 del 20 febbraio 2020, con 

cui al Gen. B. Lorenzo SANTELLA, quale Vice Direttore della Direzione 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 ed 

integrativi di bandi di concorso, 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 

concorsi, per esami, per l’ammissione di 180 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari 

“Nunziatella” e “Teulié”, di 72 giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco 

Morosini” e di 45 giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per 

l’anno scolastico 2020-2021, indicato all’art. 4 comma 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, citato nelle premesse, è prorogato al 25 marzo 2020. 

Resta, comunque, invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (16 
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marzo 2020) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del medesimo 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020. 

Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 5 dell’art. 6 “Svolgimento dei concorsi” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 è abrogato. 

Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera b) del comma 3 dell’art. 9 “Accertamenti sanitari” del 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 è sostituito dal 

seguente: 

<<  b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena 

sicurezza delle prove concorsuali. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e 

non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell’art. 580, 

comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato 

nelle premesse, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti 

di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile 

successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento 

di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo 

impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della 

graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le 

candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di 

merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono 

avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di 

concorso cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l’ammissione 

esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado.   >> 

Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera f) del comma 7 dell’art. 9 “Accertamenti sanitari” del 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 è sostituito dal 

seguente: 

<<  f) privi di tatuaggi e di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non 

conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro 

dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al D.P.R. 15 marzo 

2010, n. 90.   >> 

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

Generale di Brigata 

Lorenzo SANTELLA 
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