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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Avviso di mobilità per quarantadue posti nelle aree funzionali
riservato al personale in comando o fuori ruolo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rende noto di aver pubblicato sul proprio sito intranet un avviso di mobilità
per quarantadue posti di ruolo nelle aree funzionali riservato al personale in comando o fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
17E03189

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale (2017 - 2019)
di complessivi 239 Allievi Marescialli delle Forze Armate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visti i decreti ministeriali del 3 agosto 2016, concernenti le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito
italiano e dell’Aeronautica militare»;
Visto il decreto interministeriale del 29 agosto 2016, concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli
della Marina militare»;
Visto il decreto interdirigenziale n. 3/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale delle
Capitanerie di porto il 28 febbraio 2017 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale
(2017 - 2019) di complessivi 239 Allievi Marescialli delle Forze armate;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al bando di concorso, anche alla luce di quanto richiesto con i fogli n. M_D MSTAT
0019500 del 20 marzo 2017 dello Stato Maggiore della Marina militare, del 22 marzo 2017 dello Stato Maggiore dell’Esercito e n. M_D E21831
0010503 del 12 aprile 2017 del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 9 febbraio 2017, con cui al dirig. dr.ssa
Montemagno Gabriella, quale Vice Direttore generale per il personale militare, è 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, tra cui i provvedimenti modificativi dei bandi di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 121/2017 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 23 febbraio 2017, con
cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) de Tullio Giovanni, 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 provvedimenti modificativi dei bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1.
L’Allegato relativo alla verifica dei requisiti da parte dei Comandi di appartenenza richiamato nell’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1) del
decreto interdirigenziale n. 3/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale delle Capitanerie
di porto il 28 febbraio 2017, è modificato come di seguito indicato:
«
omissis

aver riportato una qualifica di ________________________ (3) o giudizio corrispondente
nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
omissis
Note:
(3) indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”».
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