
***ATTO COMPLETO*** 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AVVISO 

Aumento di posti del concorso, per esami, per l'arrunissione al primo 
anno del 199° corso dell'Accademia militare per la formazione di 
base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno 
accademico 2017-2018, indetto, tra gli altri, con decreto 
interdirigenziale n. 271/lD del 28 dicembre 2016. 

(GU n.65 del 29-8-2017) 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
per il personale militare 

Visto il decreto interdirigenziale n. 271/lD del 28 dicembre 
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 2 
del 10 gennaio 2017, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il 
concorso, per esami, per 1 1 ammissione di cinquanta allievi al primo 
anno del 199° corso dell'Accademia militare per la formazione di base 
degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 
2017-2018; 

Vista la lettera prot. n. 104/37-2016 del 26 luglio 2017, con cui 
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha chiesto allo Stato 
Maggiore della Difesa, in considerazione della intervenuta 
rimodulazione del piano delle assunzioni per l'anno 2017, di 
rilasciare il previsto nulla osta in merito all'aumento dei posti per 
il sopracitato concorso da cinquanta a cinquantacinque unita'; 

Vista la lettera M_D SSMD REG2017 0115443 del 1° agosto 2017, con 
cui lo Stato Maggiore della Difesa ha, al riguardo, espresso il 
proprio nulla osta; 

1, 
28 

comma 
dicembre 

4 del 
2016, 

citato 
resta 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 
decreto interdirigenziale n. 271/10 del 
impregiudicata per l'amministrazione la 
qualunque momento, di variare il numero 
ragione di esigenze sopravvenute; 

facolta', 
dei posti 

esercitabile in 
a concorso in 

Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta; 
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del 9 

febbraio 2017, concernente attribuzione di 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, la tabella relativa a «Posti 
a concorso e riserve di posti» di cui alla sezione 1. dell'Appendice 
Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 271/10 del 28 
dicembre 2016 e' sostituita dalla seguente: 

1. Posti a concorso e riserve di posti (art. 1 del bando). 

===--------========================================================== 
I Posti riservati IPosti riservati !Posti riservati I 
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ai sensi ai sensi ai sensi 
dell'art. 1, dell'art. 1, dell'art. 1, 

Posti a !comma 2, lettera !comma 2, letteralcomma 2, lettera! 
concorso I a) del bando I b) del bando I d) del bando I 

+===============+=================+================+================+ 
55 16 3 1 

+---------------+-----------------+----------------+----------------+ 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

Dirig. dr.ssa Gabriella Montemagno 
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