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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 dicembre 

2022, pubblicato nel Portale unico del reclutamento (InPa) il 12 gennaio 2023, 

con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 

146 Allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito 

per l’anno accademico 2023-2024; 

VISTA la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2023 0040572 del 24 febbraio 2023, con la 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - I Reparto ha chiesto una modifica al bando 

al fine di prevedere, in caso di mancato raggiungimento del limite numerico 

indicato nel bando di concorso nel canale reclutativo per i posti per il Corpo degli 

Ingegneri e per l’Arma TRAMAT, la convocazione di concorrenti non ammessi al 

prosieguo del concorso negli altri canali reclutativi, fino a ripianamento della 

carenza registrata e secondo l’ordine di punteggio conseguito nelle prove 

precedenti, al fine di garantire il conseguimento del processo selettivo; 

RITENUTO di poter accogliere la predetta proposta solo in caso di mancato raggiungimento 

del limite numerico previsto per l’ammissione alla prova scritta di composizione 

italiana e per l’ammissione al tirocinio, attingendo, in quest’ultimo caso, dal solo 

canale reclutativo delle Armi varie che prevede le stesse prove concorsuali del 

canale reclutativo del Corpo degli Ingegneri e dell’Arma TRAMAT; 

VISTA la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2023 0048138 del 7 marzo 2023, con la quale lo 

Stato Maggiore dell’Esercito - I Reparto ha chiesto una modifica al bando al fine 

di recepire la nuova “Direttiva relativa alla regolamentazione dell’applicazione di 

tatuaggi da parte del personale militare dell’Esercito”; 

RITENUTO di poter accogliere la predetta proposta; 

PRESO ATTO della presenza di una errata indicazione per le modalità di estrazione delle tesi da 

somministrare nell’ambito della prova orale; 

PRESO ATTO altresì, di un refuso nell’Allegato recante disposizioni specifiche per le prove di 

efficienza fisica; 

RITENUTO pertanto, di dover emendare in tal senso il bando di concorso; 

VISTO il Decreto Ministeriale 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 -registrato alla 

Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226- concernente la sua nomina a 

Direttore Generale per il Personale Militare, 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 14 dell’art. 11 “Accertamenti psicofisici” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 dicembre 2022, è sostituito dal seguente: 

“   14. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti 

fisici di cui sopra e/o affetti da: 

- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al 

servizio militare; 
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- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario 

stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a 

eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del 

coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD); 

- positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario 

od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a 

scopo non terapeutico; 

- imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque 

incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in 

servizio permanente; 

- malattie o lesioni acute per il recupero dalle quali sono previsti tempi incompatibili con 

quelli indicati al precedente comma 6. 

La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre 

permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di 

natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della 

condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle eventuali discendenti norme 

tecniche. 

I candidati che possono beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 

2, lettera c., saranno giudicati inidonei qualora presentino tatuaggi che, per sede o natura 

sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme ovvero visibili con l’uniforme di servizio 

estiva. Qualora gli stessi siano possibile indice di personalità abnorme sarà effettuato un 

accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici. 

I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove 

concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con riserva di cui al presente bando.    ” 

Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 12 “Prova scritta di composizione italiana” 

del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 dicembre 2022, è sostituito 

dal seguente: 

“   1. I concorrenti risultati idonei alle prove e accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11 

saranno sottoposti, in ordine di elenco redatto sulla base dei punteggi conseguiti nelle prove 

di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici, alla prova scritta di composizione 

italiana entro i seguenti limiti numerici: 

a. i primi 400 concorrenti per le Armi varie;  

b. i primi 150 per il Corpo degli ingegneri e per l’Arma dei Trasporti e dei Materiali; 

c. i primi 60 concorrenti per il Corpo di commissariato; 

d. i primi 84 concorrenti per il Corpo sanitario (corso di studi in medicina e chirurgia). 

Qualora in uno dei canali reclutativi non fosse raggiunto il limite numerico indicato nel 

presente comma, potrà essere convocato un numero di concorrenti idonei nei rimanenti 

canali reclutativi, non ammessi alla prova scritta di composizione italiana in quanto 

posizionati oltre i limiti numerici sopra indicati, fino a ripianamento della carenza 

registrata, secondo l’ordine di punteggio totale conseguito al termine degli accertamenti 

di cui agli articoli 9, 10 e 11 e previa manifestazione di volontà dei concorrenti stessi, i 

quali, in tal caso, perderanno il diritto a proseguire le prove nel canale reclutativo di 

provenienza. 

Saranno, inoltre, ammessi alla prova scritta di composizione italiana coloro che hanno 

conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nei 

predetti elenchi”. 
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Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 15 “Prova orale di matematica” del Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 dicembre 2022, è sostituito dal seguente: 

“ 2. La prova orale di matematica -nella quale il concorrente dovrà dimostrare di aver assimilato i 

concetti nell’essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà 

di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all’applicazione- avrà una durata massima di 

30 minuti, verterà su tre tesi estratte dai programmi di cui alle successive tabelle, che per le 

Armi Varie, l’Arma Trasporti e Materiali e il Corpo degli Ingegneri saranno tre estratte a 

sorte dal relativo programma mentre per il Corpo di Commissariato e il Corpo Sanitario 

saranno estratte a sorte una tesi di algebra, una di geometria e una di trigonometria. La 

prova si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.  ”. 

Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 16 “Tirocinio” del Decreto Dirigenziale n. 

M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 dicembre 2022, è sostituito dal seguente: 

“   2. Secondo l’ordine dei predetti elenchi, i concorrenti saranno ammessi al tirocinio entro i 

seguenti limiti numerici: 

a. i primi 138 concorrenti per le Armi varie;  

b. i primi 45 per il Corpo degli ingegneri e per l’Arma dei Trasporti e dei Materiali; 

c. i primi 20 concorrenti per il Corpo di commissariato; 

d. i primi 28 concorrenti per il Corpo sanitario (corso di studi in medicina e chirurgia). 

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 650 del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010, n. 66. 

Qualora in un canale reclutativo, ad eccezione di quello per il Corpo Sanitario, non fosse 

raggiunto il limite numerico indicato nel presente comma, potrà essere convocato, fino a 

ripianamento della carenza registrata, secondo l’ordine di punteggio totale conseguito al 

termine della prova orale e previa manifestazione di volontà dei concorrenti stessi, un 

numero di concorrenti idonei e non ammessi al tirocinio in quanto eccedenti i limiti 

numerici di cui sopra attingendo da: 

a) per il canale reclutativo delle Armi Varie dal canale reclutativo del Corpo degli 

Ingegneri e dell’Arma TRAMAT; 

b) per il canale reclutativo del Corpo degli Ingegneri e dell’Arma TRAMAT dal canale 

reclutativo delle Armi Varie; 

c) per il canale reclutativo del Corpo di Commissariato dal canale reclutativo del Corpo 

Sanitario. 

In tal caso i concorrenti che transiteranno in altro canale reclutativo, perderanno il diritto a 

essere richiamati a ripianamento di successive rinunce nel canale reclutativo di 

provenienza. 

Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello 

degli assenti all’appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi 

dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo 

l’ordine riportato negli elenchi. Laddove la vacanza si registri nel canale reclutativo del 

Corpo sanitario, la stessa sarà colmata con il concorrente idoneo non vincitore che ha 

ottenuto il punteggio complessivo più alto e che ha superato la prova scritta di selezione 

culturale in biologia, chimica e fisica.  

Potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione, fino a un massimo di 

cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove 

nell’ambito di altri concorsi indetti per l’ammissione alle Accademie delle Forze Armate ai 
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quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, secondo le modalità di cui al precedente 

art. 6, comma 4.   ”. 

Art. 5 

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso dell’Allegato “Disposizioni specifiche per le 

prove di efficienza fisica” del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0780399 del 30 

dicembre 2022, è sostituito dal seguente: 

“ Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi obbligatori (salto in alto, piegamenti sulle 

braccia e corsa piana di metri 2000) e quello facoltativo (trazioni alla sbarra), e i parametri 

(distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per l’attribuzione dei punteggi 

incrementali.  ”. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento (InPa) e sul portale dei 

concorsi on-line del Ministero della Difesa. 

 

Generale di Corpo d’Armata 

Antonio VITTIGLIO 
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