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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON
IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. 337/lD del 24 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4/\ serie speciale, n. 2 del 9 gennaio 2015, con il quale è stato
indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 108 Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell' Accademia Navale per l'anno accademico
2015-2016, integrato con il Decreto Dirigenziale n. 55/1D del 12 marzo 2015;

PRESO ATTO della lettera n. M_D MSTAT 0052239 del 30 luglio 2015, con cui lo Stato
Maggiore della Marina ha chiesto, per sopravvenute esigenze di Forza Armata
connesse alla carenza di Ufficiali nel ruolo normale del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, di rimodulare il numero dei posti di cui alla Sezione 1 e alla Sezione 5,
5° periodo dell'Appendice Marina Militare del citato Decreto Interdirigenziale
n. 337/lD del 24 dicembre 2014 e, in particolare, di diminuire da 57 a 53 i posti
previsti per il Corpo di Stato Maggiore e, contestualmente aumentare da 8 a 12 i
posti previsti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
VISTO

l'art. 1, comma 6 del citato Decreto Interdirigenziale n. 337/1D del 24 dicembre
2014, in virtù del quale il numero dei posti a concorso potrà subire modificazioni
o devoluzioni tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze di Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle varie
Armi o Corpi, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito;

RITENUTO

pertanto, di poter modificare il sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 337/1D del
24 dicembre 2014 nel senso sopra indicato;

VISTO

l'art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 607 del 3 giugno 2013, modificato con il
Decreto Dirigenziale n. 1454 del 30 dicembre 2014, con il quale all' Ammiraglio
Ispettore (CP) DELL' ANNA Ilarione, quale vice Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, è attribuita la delega, di concerto con autorità di
pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare, all'adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di modifica e
integrazione dei bandi di concorso;

VISTO

il Decreto Dirigenziale Il dicembre 2014, con cui sono state conferite le deleghe
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di
reclutamento di personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui
i Decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso e, in particolare, l'art. 4
ai sensi del quale, in caso di assenza dei Vice Direttori Generali delegati, gli atti di
gestione ivi indicati sono adottati dal Direttore Generale per il Personale Militare,
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DECRETA
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, la tabella di cui alla Sezione l dell' Appendice Marina Militare del
Decreto Interdirigenziale n. 337Il D del 24 dicembre 2014, parimenti citato nelle premesse è
sostituita dalla seguente:
1.

POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (art. 1 del bando).
Posti riservati
Posti riservati
I
ai sensi dell' art. l,
ai sensi dell'art. 1,
Posti a
comma 2, lettera
Corpo
comma 2, lettera
a) del bando
concorso
a) del bando (altre
(Scuola Navale
Scuole Militari)
Militare)
Stato Maggiore

53

Corpi Genio Navale
Tecnici
Armi Navali

11
5

Commissariato Militare
Marittimo

9

Capitanerie di Porto

18

Sanitario Militare
Marittimo

12

Posti riservati ai
sensi dell' art. l,
comma 2,
lettera b) del
bando

19

lO

lO
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Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, il 5° periodo della Sezione 5 dell'Appendice Marina Militare del
Decreto Interdirigenziale n. 337/1D del 24 dicembre 2014, parimenti citato nelle premesse è
sostituito dalla seguente:
"Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali i primi 96 (novantasei)
concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i predetti criteri, e
i primi 12 (dodici) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare
Marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito, fermo restando quanto stabilito in
merito alle riserve di posti dall'art. 1, comma 2 del bando e dalla precedente Sezione 1.."
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,

'.3 OlUG. 2015

(Ammiraglio Ispettore
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