MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE
GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
AVVISO
Modifica del bando di concorso, per titoli, per l'accesso al Centro
sportivo dell'Esercito, per il 2017, di 36 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in qualita' di atleta.

(GU n.46 del 2062017)

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 REG2017 0206715 del 29
marzo 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare
(DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ‐ 4ª Serie speciale ‐ n.
28 dell'11 aprile 2017, con il quale e' stato indetto un concorso,
per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito, per il
2017, di trentasei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), in qualita' di atleta, di cui ventiquattro nella 1ª immissione e
dodici nella 2ª immissione;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0104438 del 25 maggio
2017, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di
apportare, per la 2ª immissione, alcune modifiche alla ripartizione
dei posti nelle discipline/specialita';
Tenuto conto che l'art. 1, comma 3
del
citato
decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0206715 del 29 marzo 2017 prevede la
possibilita' di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l'art. 1, comma 1 del bando
di concorso;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita 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:
Art. 1
L'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0206715 del 29 marzo 2017 emanato dalla DGPM e' cosi' modificato:
«E' indetto, per il 2017, un concorso, per titoli, per l'accesso
al Centro sportivo dell'Esercito di 36 VFP 4, in qualita' di atleta,
di cui:
a) (omissis);
b) dodici posti nella
2ª
immissione,
ripartiti
nelle

discipline/specialita' di seguito indicate:
1) sci alpino:
due atlete di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
2) sci di fondo:
due atlete di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
3) biathlon:
due atleti di sesso maschile;
4) snowboard:
un atleta di sesso femminile nella specialita' boarder
cross;
5) sci alpinismo:
un atleta di sesso femminile;
6) pattinaggio velocita':
un atleta di sesso maschile nella specialita'
short
track.».
Il presente decreto, composto da 2 pagine, sara' sottoposto al
controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirig. dott.ssa Gabriella Montemagno

