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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

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;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0220697 del 29 marzo 2018
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4a serie speciale– n. 29 del 10 aprile
2018, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito, per il 2018, di 35 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui 21 nella 1^ immissione e 14
nella 2^ immissione;

VISTO

il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0097881 del 16 maggio 2018, con il
quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, per la 2^
immissione, le date previste per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e
attitudinale presso il Centro di Selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 3 del citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0220697 del 29 marzo 2018 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
RITENUTO

pertanto di dover modificare l’articolo 8, comma 2 del bando di concorso;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017 emanato dalla
DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del persona le delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
DECRETA
Art. 1

L’articolo 8, comma 2 del Decreto Dirigenziale n M_D GMIL REG2018 0220697 del 29 marzo
2018 emanato dalla DGPM è così modificato:
“1. (… omissis …)
2. L’accertamento dell’idoneità psico- fisica e attitudinale sarà effettuato dalla commissione di cui
al precedente articolo 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di Selezione volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in Via Damiata 1/A:
- il 28 e 29 maggio 2018 per la 1^ immissione;
- il 25 e 26 settembre 2018 per la 2^ immissione.”
Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirigente Dott.ssa
Gabriella MONTEMAGNO
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