M_D GMIL REG2020 0132410 30-03-2020

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

il Decreto Ministeriale M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare con il quale, tra l’altro,
è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a
nomina diretta, dei Capi di 3ª cl. della Marina militare in servizio permanente;

VISTE

la lettera n. M_D MSTAT RG20 0022941 del 20 marzo 2020 con la quale lo Stato
Maggiore della Marina Militare ha chiesto di prolungare il periodo di
presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso al fine di
incrementare il numero dei partecipanti e l’e-mail del 27 marzo 2020 dello Stato
Maggiore dell’Esercito e l’email del 30 marzo 2020 dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare con cui hanno espresso parere favorevole
all’accoglimento di tale richiesta;

RITENUTO

di poter accogliere la sopra citata richiesta mediante la proroga del termine di cui
all’articolo 4 comma 1 del sopracitato Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2020;

VISTO

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG 2020 0086367 del 20 febbraio
2020, con cui 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, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi
ed integrativi di bandi di concorso,
DECRETA

Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli a Nomina Diretta
dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, è prorogato al 20 aprile 2020. Resta
comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (2 aprile
2020) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2 del medesimo
Decreto Ministeriale M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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