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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 

“Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità 

di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 

nei pubblici impieghi” e successive modifiche; 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e 

successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modifiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, 

il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; 

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 e, in particolare, il libro IV, contenente le 

norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di 

reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito, 

della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale– n. 27 del 6 aprile 2021, con il quale 

veniva indetto, il bando di reclutamento, per il 2021, di 4.000 volontari in ferma 

prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure di potenziamento 

del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive 

disposizioni attuative, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020,  

n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali 

in atto; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021  

concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla  

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il foglio n. n. M_D E0012000 REG2021 0109449 del 26 maggio 2021, con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, al fine di razionalizzare l’iter concorsuale, 

allineando le modalità di svolgimento delle prove al mutato contesto 

dell’emergenza pandemica in atto e, soprattutto, alle strategiche esigenze 

funzionali della Forza Armata, ha chiesto la revoca del Decreto Dirigenziale n. 

M_D GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021; 

VISTO l’articolo 1, comma 6 del già citato Decreto Dirigenziale n. M_D GIMIL 

REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, tale facoltà di 

revoca; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di accogliere detta richiesta e provvedere, a mente del 

precitato articolo 1, comma 6, del suindicato Decreto Dirigenziale  

n. M_D GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, alla revoca di tale bando;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 ‒ registrato alla Corte dei 

conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a 

Direttore Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei 

conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, 

struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale 

Militare (DGPM), 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, il bando di reclutamento, per il 2021, di 4.000 volontari in 

ferma prefissata di un anno nell’Esercito, indetto con il Decreto Dirigenziale  

n. M_D GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie 

speciale, n. 27 del 6 aprile 2021, è revocato.  

Art. 2 

Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente articolo 1, saranno anch’essi da 

considerarsi revocati. 

Il presente Decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

Ammiraglio di Squadra 

Pietro Luciano RICCA 
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