
MINISTERO DELLA DIFESA
ANNULLAMENTO

Revoca del bando di reclutamento  di  ottocento  volontari  in  ferma 
  prefissata di un anno (VPF 1)  nell'Aeronautica  militare,  per  il 
  2020.  

(GU n.79 del 9-10-2020)

  
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                      per il personale militare  
  
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, 
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei 
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici 
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure 
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei 
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;  
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante 
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;  
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente 
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e 
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per 
il reclutamento del personale militare;  
    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 e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per 
il reclutamento del personale militare;  
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015, 
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma 
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e 
dell'Aeronautica militare;  
    Visto il decreto  dirigenziale  n.  M_D  REG2019  0528167  del  4 
ottobre 2019  emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale 
militare (DGPM), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie 
speciale - n. 83 del 18 ottobre 2019 e successiva  modifica,  con  il 
quale veniva indetto, il bando  di  reclutamento,  per  il  2020,  di 
ottocento  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno   (VFP   1) 
nell'Aeronautica militare;  
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente 
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di 
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni 
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del 
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in 
atto;  
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure 
urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19» 
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;  
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure 
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e successive disposizioni attuative;  



    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2020 0079869  del  15  settembre 
2020, con il quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica, considerate le 
limitazioni sanitarie derivanti da COVID-19 e  la  saturazione  degli 
enti selettivi di Forza armata che non possono garantire il  regolare 
svolgimento delle attivita' concorsuali, ha  chiesto  la  revoca  del 
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre 2019;  
    Visto l'art. 1, comma 6 del gia' citato decreto  dirigenziale  n. 
M_D GMIL REG2019  0528167  del  4  ottobre  2019,  che  prevede,  tra 
l'altro, tale facolta' di revoca; 
    Ravvisata pertanto, la necessita' di accogliere detta richiesta e 
provvedere, a mente del precitato art. 1,  comma  6,  del  suindicato 
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre  2019, 
alla revoca di tale bando;  
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  14  gennaio 
2020 -registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020, al fg.  n. 
414 - relativo alla sua  conferma  nell'incarico  di  Vice  direttore 
generale della Direzione generale per il personale militare;  
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla 
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  - 
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della 
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare, 
l'art. 20, comma 3, che prevede le modalita' di sostituzione in caso, 
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  generale  per  il 
personale militare;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
    Per i motivi indicati nelle premesse, il bando  di  reclutamento, 
per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata  di  un  anno 
nell'Aeronautica militare, indetto con il decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre 2019,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 
esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019, e' revocato.  

                               Art. 2  
  
    Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente 
art. 1, saranno anch'essi da considerarsi revocati e  come  tali  mai 
posti in essere.  
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della 
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 23 settembre 2020  
  
                                 Il vice direttore generale: Santella  


