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

il Decreto Interdirigenziale n. 9/1D del 7 luglio 2020 con il quale sono stati
indetti i concorsi interni, per titoli ed esami e per titoli, rispettivamente a 99 e
66 posti per l’ammissione al 25° corso di formazione basico riservato agli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare
da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, in particolare
l’Allegato D, paragrafo 2, lettera a. punto (2);

CONSIDERATO che la pubblicazione SMM-RESTAV-002 ha abrogato la determinazione del
Capo di Stato Maggiore della Marina inerente categorie e specialità del
personale del CEMM e relative sigle di cui al FOM n. 12 del 19 marzo 2014, e
al FOM n. 44 del 29 ottobre 2014 (variante 1), riferimento normativo
previgente sulla base della quale sono stati formulati parte dei quesiti relativi
all’argomento concernente “ruoli, corpi, categorie e specialità” di cui al
predetto Allegato D;
CONSIDERATO che, a causa delle misure restrittive dovute alla crisi epidemiologica da
COVID-19, le attività tecnico-amministrative relative alle pubblicazione della
banca dati non possono essere concluse in tempi compatibili con lo
svolgimento della prova scritta;
CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere alla modifica del citato Allegato D,
paragrafo 2 lettera a. punto (2), relativamente ai “Capitoli 1 e 2 della
pubblicazione SMM-RESTAV-002 concernente “Categorie, specialità e
qualificazioni dei Sottufficiali, Graduati e Volontari in Ferma Prefissata della
Marina Militare”;
VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020 con il quale gli è stata 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,
DECRETA

1. Per i motivi indicati nelle premesse, il punto (2), lettera a., paragrafo 2. dell’Allegato D del
Decreto Interdirigenziale n. 9/1D del 7 luglio 2020, citato nelle premesse, è così modificato:
“(2) ruoli, corpi, categorie e specialità (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare
gli articoli dal 118 al 123, 132, 811, 812)”.
2. Per quanto non previsto nel presente Decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del
bando dei concorsi di cui al predetto Decreto Interdirigenziale n. 9/1D del 7 luglio 2020, citato
nelle premesse.
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