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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, recante il “Codice dell’Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro 

IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo 

Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive 

modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme 

per il reclutamento e la formazione del personale militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, con il 

quale sono stati indetti i concorsi, per esami per l’ammissione di 10 (dieci) Allievi 

Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell’Aeronautica militare al 124° corso di 

pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e, per titoli ed esami, per 

l’ammissione di complessivi 27 (ventisette) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), 

ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 9° corso 

AUFP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale n. 

48 del 27 giugno 2017; 

VISTA la lettera n. M_D ARM001 0074186 del 6 luglio 2017 con la quale il I Reparto dello 

Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di incrementare, al fine di soddisfare 

l’esigenza interforze legata alla cyber defence, di 3 (tre) unità da destinare al 

reclutamento di Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Genio 

Aeronautico, categoria Elettronica, specialità Informatico, i 27 (ventisette) posti a 

concorso già banditi, per il 9° corso AUFP, con il precitato Decreto Dirigenziale n. 

M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017; 

RAVVISATA pertanto l’esigenza di dover procedere alla modifica del medesimo bando di concorso 

indetto con il  precitato Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 

giugno 2017; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 9 febbraio 2017, con il quale 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 attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

1. per i motivi indicati nelle premesse, i seguenti articoli del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 

0360815 del 16 giugno 2017, sono così modificati: 
 

a. all’Art. 1, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami per l’ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali piloti di 

Complemento (AUPC) dell’Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di 

ferma di anni 12 (dodici) e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 30 (trenta) Allievi 

Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale 

dell’Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: 
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… omissis … 

b) per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata: 

…omissis … 

5) 3 (tre) posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del 

Corpo del Genio Aeronautico (GAr.n.), categoria Elettronica, specialità 

Informatico. 
 

b. all’Art. 3, comma 1, lettera l), sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: 

… omissis … 

l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

… omissis … 

6) per i 3 (tre) posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), punto 5: laurea magistrale LM 

32 (classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica), LM 18 (classe delle 

lauree magistrali in Informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in Sicurezza 

Informatica). 
 

c. all’Art. 9, comma 8, sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai 

concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla 

sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti 

che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi artt. 

10, 11 e 12 del presente decreto, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici 

di seguito indicati: 

… omissis … 

f) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo normale del Genio Aeronautico 

(G.A.r.n.): 12 concorrenti. 

… omissis … 
 

d. all’Art. 13, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in 

ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la Commissione 

esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli 

di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate 

alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e 

degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il 

possesso dei titoli specificatamente di seguito elencati: 

… omissis … 

a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico, fino a un massimo di 5 

punti così ripartiti: 

… omissis … 

c) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, fino a un massimo 

di 10 punti così ripartiti: 

1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6, come di seguito specificato: 

 per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il 

concorso, punti 2 (due); 

 per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 1 
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(uno); 

 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il 

concorso, punti 3; 

 ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità richiesta, da valutare a 

cura della commissione esaminatrice: fino a punti 1 (uno); 

2) altri titoli, fino a punti 4 (quattro): 

- pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico 

indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di 

laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 3 (tre). Per 

quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione 

avverrà attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione del numero 

degli autori del lavoro; 

- servizio prestato nelle Forze Armate, fino a punti 1 (uno). 

 

e. all’Art. 14, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della 

valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 

… omissis … 

f) per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo 

normale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all’art.1, comma 1, lettera b), numero 

5). 

 

f. all’Art. 16, comma 8, sono apportate, in corsivo, le seguenti modifiche: 
 

1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: 

… omissis … 

e) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio 

Aeronautico. 
 

Art. 2 
 

1. I soli candidati di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), del Decreto Dirigenziale  

n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, come modificato dal presente decreto, 

possono inoltrare, con le modalità stabilite dal bando, la domanda di partecipazione al concorso entro il 

termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente 

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

2. Resta fermo il termine per il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stabilito dall’art. 5, 

comma 1, del bando (27 luglio 2017). 
 

Art. 3 
 

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di 

concorso, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, 

citato nelle premesse. 
 

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, è pubblicato nella gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

 Dirig. dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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