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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO

Indirizzo postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

OGGETTO: Concessione della prima rafferma biennale (30 dicembre 2018 – 29 dicembre 2020),
ai sensi dell'art. 954 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei Volontari in
Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) arruolati con il 9° concorso - seconda
immissione E.I. (decorrenza giuridica 30 dicembre 2014).
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
Riferimenti:
a) Art. 954 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente Codice dell’Ordinamento
Militare (C.O.M.);
b) Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015;
c) Direttiva n. M-D GMIL 0487885 datata 4 agosto 2015;
d) Nota n. M_D SSMD REG2017 0172819 datata 17 novembre 2017.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 954, co. 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), nelle more della conclusione delle
procedure di transito per il 2018 cui hanno titolo a partecipare i VFP4 reclutati nel corso del
2014, ai sensi dell'art. 704, co. 1 del C.O.M., che prevede la valutazione ai fini dell'immissione
nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente (VSP) al termine della ferma di quattro anni e,
tenuto conto della disponibilità organica e della copertura finanziaria fornita dallo Stato
Maggiore Difesa con il foglio in riferimento d), si comunica che le istanze di rafferma presentate
dai Volontari in argomento, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 23 aprile
2015
i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del predetto Decreto Ministeriale, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e
mantenuti fino alla data di ammissione alla rafferma, ossia 30 dicembre 2018, pena l’esclusione
dalla procedura con provvedimento di non accoglimento della domanda di rafferma −, sono
accolte. Pertanto i Militari, indicati nell’elenco allegato, sono ammessi alla rafferma biennale,
con riserva, a decorrere dal 30 dicembre 2018.
2. La predetta ammissione alla rafferma avviene con riserva ai sensi dell’art. 954, co. 3 bis del
C.O.M., in attesa dell’emanazione di successive disposizioni circa la posizione di stato degli
interessati all'atto, di volta in volta, dell'avvio o della conclusione della procedura di valutazione
per l'immissione nei ruoli dei VSP per il 2018. In particolare:
- il personale che risulterà idoneo ed utilmente collocato nella graduatoria di merito relativa alla
procedura concorsuale per il 2018 sarà immesso nel ruolo dei VSP con decorrenza giuridica
dal giorno successivo al compimento del quarto anno di ferma;
- il personale che risulterà idoneo ma non utilmente collocato nella graduatoria di merito
relativa alla procedura concorsuale per il 2018, in quanto già giudicato in possesso dei
requisiti di cui al decreto a riferimento b), sarà da considerare in rafferma biennale con
decorrenza giuridica 30 dicembre 2018;
- il personale escluso dalla predetta immissione o anche successivamente fatto decadere
dall'immissione in servizio permanente o che non ha presentato domanda di partecipazione al
concorso VSP, sarà collocato in congedo illimitato dal giorno successivo alla scadenza della
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ferma quadriennale (30 dicembre 2018) e il periodo di servizio svolto, dalla data di scadenza
della ferma quadriennale alla data di partecipazione del provvedimento conseguente alla
esclusione dall'immissione in servizio permanente o alla decadenza dall'immissione
medesima, sarà considerato servizio di fatto prestato.
3. Di seguito sono indicati gli adempimenti cui sono tenuti i Comandi:
- i Comandi presso cui i VFP4 prestano servizio dovranno provvedere alle conseguenti
trascrizioni matricolari ed al collocamento in congedo illimitato per fine ferma del personale
eventualmente rinunciatario informandone con immediatezza questa Direzione Generale ai
seguenti indirizzi: persomil@persomil.difesa.it o persomil@postacert.difesa.it. Invece
eventuali difformità relative all'elenco allegato dovranno essere segnalate all’indirizzo e- mail
r2d6s4@persomil.difesa.it;
- i Comandi, inoltre, dovranno comunicare l'eventuale perdita di uno dei requisiti previsti dal
Decreto Ministeriale 23 aprile 2015, avvenuta tra la data di presentazione della domanda di
rafferma e l'effettiva concessione di tale beneficio− che determinerà l’adozione di un
provvedimento di non accoglimento della domanda di rafferma.
4. Si rammenta che:
- i singoli Reparti sono tenuti a segnalare le informazioni relative ai presupposti e ai requisiti
della rafferma anche in un momento successivo alla trasmissione della documentazione
richiesta dalla Direttiva di stato giuridico a riferimento c), fino all'eventuale accoglimento
della stessa;
- ai Volontari in rafferma biennale dovrà essere attribuito, ai sensi dell' art. 1303 del C.O.M., il
grado di Primo Caporal Maggiore con decorrenza giuridica 30 dicembre 2018, previo giudizio
di idoneità della Commissione di cui all'art. 1047, co. 5 del C.O.M. Il trattamento economico
sarà quello previsto dalla normativa vigente.

IL CAPO REPARTO
Dirigente Dottoressa Carmela Lucia RAMETTA

