Decreto n.116/1D/14

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

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "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 2 dicembre 2013, relativo all' attribuzione della
competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento di personale militare;

VISTO

il decreto dirigenziale n. 10511 DI14 dell' 8 aprile 2014, con il quale sono stati
indetti quattro concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
85 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale
dell' Arma dei Trasporti e Materiali dell 'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
Sanitario dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato
dell' Esercito;

RAVVISATA

l'opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di
attribuire al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell 'Esercito la competenza a curare talune delle attività connesse alla
gestione del concorso di cui sopra;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la
sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1
Al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ferma restando la
cura delle incombenze espressamente indicate nel decreto dirigenziale n. 10511 DI14 dell' 8 aprile
2014, citato nelle premesse, è attribuita la competenza all'espletamento delle seguenti attività
COlmesse alla gestione dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 85
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali
dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di
Commissariato dell 'Esercito, indetti con il medesimo decreto dirigenziale n. 10511 DI14 dell' 8 apri le
2014:
- ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione;
- determinazioni di esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti di partecipazione di cui all' a11.
2 del bando;
- convocazione dei componenti le commissioni nominate per l'espletamento delle prove
concorsuali;
- ricezione dei verbali delle commissioni intervenute nella procedura concorsuale;
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- comunicazioni coi concorrenti inoltrate, ai sensi del secondo periodo del comma l dell 'art. 5 del
bando, con mezzi diversi dalla sezione relativa alla comunicazioni del portale dei concorsi;
- verifica, ai sensi dell 'art. Il, comma 5 del bando, della documentazione sanitaria prodotta dai
concorrenti ed emissione di eventuali determinazioni di esclusione per assenza delle
certificazioni richieste o in presenza di certificazioni non valide;
- determinazioni a seguito di istanza di ulteriori accertamenti sanitari prodotta dai concorrenti ai
sensi dell'art. 12, comma lO del bando di concorso;
- acquisizione della documentazione atta a verificare il possesso del requisito della condotta e
delle qualità morali dei concorrenti, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b) del bando;
- richiesta alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Enti competenti della confenna di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- determinazioni su istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale fino alla data di
trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma,

18 APR. 2014
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