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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

V REPARTO  
 11a DIVISIONE DOCUMENTAZIONE MARINA 

 
 
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA 

Posta elettronica certificata (PEC): persomil@postacert.difesa.it 
Posta elettronica (PEI): persomil@persomil.difesa.it 

Pdc: C.V. DI GIACOMO   
Telefono: 78-50362 (06/517050362) 

 E-mail: r5d11s1@persomil.difesa.it 
 
 

OGGETTO:  Istruzioni integrative per la compilazione della documentazione degli Ufficiali della 
Marina Militare inclusi nelle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la 
formazione dei quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l’anno 2018 

 

A VEDASI ELENCO ALLEGATO 
 
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
 
Riferimenti: 
a. D. lgs. 15 marzo 2010 n.66  – “Codice dell’ ordinamento militare” 
b. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare a norma dell’ art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” 
 
 
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
 

1. La vigente normativa stabilisce che è precipuo compito di ogni singolo Comando/Ente curare 
l’aggiornamento e la custodia della documentazione caratteristica del personale dipendente, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali. E’, inoltre, 
specificato che la documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il 
giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito 
dai militari e deve essere redatta, nel più breve tempo possibile, al verificarsi della circostanza 
che ne ha determinato la formazione.  

2. Premesso quanto sopra, le Autorità che hanno alle proprie dipendenze gli Ufficiali compresi 
nelle aliquote provvisorie per l’anno 2018 (circolare M_D GMIL REG2017 0575526 del 
20.10.2017), nonché nella successiva  aliquota definitiva, dovranno provvedere ad aggiornare 
alla data del 31 ottobre 2017, detta documentazione. A tale scadenza, fa eccezione la 
documentazione caratteristica dei Sottotenenti di Vascello e dei Guardiamarina del ruolo 
normale e speciale, che, contrariamente, dovrà essere chiusa come specificato nelle relative 
aliquote. 

3. I Comandi/Enti, quindi,  che hanno in forza gli Ufficiali interessati dall'avanzamento dovranno 
porre particolare attenzione all'aggiornamento della suddetta documentazione che dovrà essere 
effettuato, attenendosi alle seguenti disposizioni: 
 
 
 
 
 

RACCOMANDATA 
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a. Aggiornamento matricolare 

La documentazione attinente all'inserimento a matricola e  alle variazioni matricolari, va 
inviata esclusivamente in forma digitale, alla  Direzione Generale per il Personale Militare 
– 11^ Divisione Documentazione Marina – 2^ Sezione matricola Ufficiali, all'indirizzo  e-
mail PEC (persomil@postacert.difesa.it) o PEI   (persomil@persomil.difesa.it). 

b. Documentazione Caratteristica 

Si dovrà provvedere a redigere la documentazione caratteristica nei riguardi dei valutandi 
(scheda valutativa/rapporto informativo mod. A o mod. B, dichiarazione di mancata 
redazione di documentazione caratteristica mod. C), chiusa alla data prevista dal 
precedente para 2.. Il motivo della compilazione del suddetto documento dovrà essere 
“Inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 
2018", anche se, in coincidenza della data stabilita per la chiusura del documento stesso, si 
verifichino altri motivi di formazione. Sia curata la corretta compilazione degli statini 
attività navale e aerea, da allegare alla documentazione redatta.  
Si rammenta, al fine di assicurare, una corretta compilazione della documentazione 
caratteristica, l’osservanza delle seguenti disposizioni: 
- garantire l’intervento di tutte le Autorità previste dall’art. 689 comma 1 del D.P.R. in 

riferimento , fatte salve le limitazioni descritte al successivo art. 699; 
- produrre uno statino indice dei documenti caratteristici acquisiti nella Parte Prima 

della R.D.P.V. del valutando su modello conforme al "1 M.M." all'appendice Marina 
delle II.DD.CC. - Ed. 1966 (all. 1), aggiungendo le qualifiche finali riportate. Qualora 
la documentazione inviata fosse oggetto di revisione/annullamento da parte di questa 
Direzione Generale, si dovrà provvedere alla ricompilazione, se necessario, di un 
nuovo statino indice (1MM) e dichiarazione di completezza (4MM). 

- inviare, con la massima sollecitudine, eventuale documentazione caratteristica 
pregressa e/o in fase di perfezionamento. 

c. Ricompense e Punizioni 

E’ necessaria la compilazione di due distinti statini riportanti gli indici, relativi alle 
ricompense e alle punizioni, su modelli conformi ai "3 M.M." e "3 bis M.M." 
all'Appendice Marina delle II.DD.CC. - Ed. 1966 (all.ti 2 e 3), anche nel caso che siano 
negativi. 

d. Dichiarazione di Completezza 

Si dovrà, ugualmente, compilare la "Dichiarazione di completezza" per la formazione dei 
quadri di avanzamento per l’anno 2018, su modello conforme al "4 M.M." all'appendice 
Marina delle II.DD.CC. - Ed. 1966 (all. 4). La data di rilascio della suddetta dichiarazione 
non dovrà essere anteriore a quella in cui l'interessato ha preso visione del documento 
caratteristico compilato. 

e. Situazione sanitaria 

La documentazione dovrà essere corredata di “idoneità al servizio”  (Pubblicazione 
SMM/IS 150 Ed. 2014). 
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f. Fotografia 

Si dovrà provvedere a inviare una foto aggiornata dell’Ufficiale in avanzamento su 
apposito modello (all. 5). Si fa eccezione solo per coloro che erano inseriti nelle aliquote 
per gli anni 2016 e 2017 e hanno già ottemperato a tale disposizione. 

4. Tutta la suddetta documentazione dovrà pervenire alla Direzione Generale, come segue : 
- Ammiragli di Divisione/Ispettori – Contrammiragli : entro il 10 novembre 2017, 
- Capitani di Vascello : entro il 10 novembre 2017, 
- Capitani di Fregata : entro  il 29 dicembre 2017, 
- Capitani di Corvetta e Tenenti di Vascello : entro il 31 gennaio 2018. 
Per quanto attiene agli Ufficiali subalterni interessati all' avanzamento per l'anno 2018 di cui al 
punto 2., la relativa documentazione dovrà giungere non oltre 30 giorni dalla data di 
maturazione dei necessari requisiti specificati nelle già citate aliquote.  

5. Si evidenzia inoltre che: 
a. le Autorità compilatrici, nel caso di documentazione caratteristica già redatta, ma in 

contrasto con la prevista data di chiusura o compilata per diverso motivo di formazione, 
dovranno, tempestivamente, chiedere autorizzazione di annullamento/rettifica a questa 
Direzione Generale;  

b. nel caso di annullamento, occorrerà: 
- redigere prontamente la nuova documentazione. Le date di intervento delle autorità 

giudicatrici, nonché quelle di presa visione, dovranno essere le reali date sotto le quali 
i documenti stessi saranno ricompilati e portati a conoscenza degli interessati; 

- ottemperare a quanto disposto ai precedenti para 3.b. e 3.d.;  
c. sul documento stralciato/rettificato e su quello di eventuale nuova compilazione, dovranno 

essere trascritti gli estremi del dispaccio. 

6. Sembra doveroso evidenziare che l’acquisizione in tempo utile della documentazione 
caratteristica da parte delle competenti commissioni, debitamente perfezionata e parificata a 
cura della Divisione, che espleta, inoltre, il controllo della legittimità e della continuità della 
documentazione pregressa, rappresenta atto indispensabile, per consentire il regolare corso delle 
commissioni stesse. A tale riguardo la mancata acquisizione in tempo utile della 
documentazione, inerente agli Ufficiali di cui trattasi, comporterà l’esclusione degli stessi dal 
giudizio di avanzamento. 

Le autorità compilatrici, qualora dovessero prevedere un ritardo nel perfezionamento e 
nell’invio di tutta la documentazione richiesta entro i termini specificati e allo scopo di 
consentire l’avvio della trattazione della pratica, potranno inviare copia della documentazione 
riportante sul frontespizio la dicitura “PROCEDURA D’URGENZA” all’indirizzo e-mail 
r5d11s1@persomil.difesa.it, in formato “.pdf ”. Tale documentazione dovrà essere conforme a 
quanto specificato al para 3., completa in ogni sua parte compresa la firma “per presa 
conoscenza e visione integrale” del giudicando.  

7. Sia data alla presente circolare immediata e capillare diffusione.   
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
Dirigente Dott.ssa Alessia DI LEGGE 

DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
La 1° copia è stata firmata dal Direttore della Divisione 

 
 



 

 

 

ELENCO DEGLI INDIRIZZI 
 
 

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
Ufficio per gli Affari Militari 

ROMA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio del Consigliere Militare 

ROMA 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 Gabinetto Del Ministro 

ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA  DIFESA ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE   
DEGLI ARMAMENTI 

 
ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA ROMA 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

COMANDO GENERALE DELLA  GUARDIA DI FINANZA ROMA     

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE ROMA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA ROMA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSIARIATO E DI SERVIZI GENERALI ROMA 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO ROMA 

DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER  
L’AERONAVIGABILITA’ 

 
ROMA 

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE ROMA 

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE ROMA 

COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE ANCONA 

COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE NAPOLI 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ROMA 

CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA ROMA 

COMANDO MARITTIMO NORD LA SPEZIA 

COMANDO MARITTIMO SUD TARANTO 

COMANDO MARITTIMO SICILIA AUGUSTA 

COMANDO MARITTIMO CAPITALE ROMA 

e, per conoscenza: 
 

 COMMISSIONE AVANZAMENTO  UFFICIALI ROMA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE ROMA 

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
I REPARTO – 3a DIVISIONE  

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
II REPARTO – 4a DIVISIONE  

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE  



 

 

Allegato 1 
 

1 M.M. mod. 
 
 

INDICE DEI DOCUMENTI ACQUISITI ALLA PARTE PRIMA 
DELLA “RACCOLTA DOCUMENTI PERSONALI 

VALUTAZIONE” 
DEL (grado, corpo, ruolo, nome, cognome) 

 

N
.O

rd
. 

Specie del 
documento 

Periodo 
considerato 

Incarico 
assolto 

Compilatore 1° Revisore 2° Revisore 

Data firma 
per presa 

conoscenza e 
visione 

integrale 

Qualifica 
finale 

dal al 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

Allegato 2 
 
3 M.M. 

 
 

INDICE DEI DOCUMENTI ACQUISITI ALLA PARTE 
SECONDA DELLA “RACCOLTA DOCUMENTI PERSONALI 

VALUTAZIONE” 
DEL (grado, corpo, ruolo, nome, cognome) 

 
 

Indice delle Ricompense 
 

N
.O

rd
. 

Ricompensa 
o Elogio 

Argomento 

Autorità che ha 
conferito la 

ricompensa o 
l’elogio e la data 
del conferimento 

Data della firma 
per presa 

conoscenza 
apposta 

dall’Ufficiale 
sul documento 

Note  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 



 

 

Allegato 3 
 
3 bis M.M.  

 
 

INDICE DEI DOCUMENTI ACQUISITI ALLA PARTE 
SECONDA DELLA “RACCOLTA DOCUMENTI PERSONALI 

VALUTAZIONE” 
DEL (grado, corpo, ruolo, nome, cognome) 

 
 

Indice delle Punizioni 
 

N
.O

rd
. 

Punizione 
inflitta 

Argomento 

Autorità che ha 
inflitto la punizione 

e data della 
comunicazione 

Data della firma 
per presa 

conoscenza 
apposta 

dall’Ufficiale 
sul documento 

Note  

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

Allegato 4 
 
4 M.M. 

 

M A R I N A  M I L I T A R E  
___________________ 

 
 
 

(1)______________________________________ 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   C O M P L E T E Z Z A  
 

 

 Il sottoscritto - compreso nelle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la formazione 

dei quadri di avanzamento riferiti al _____________________________ - dichiara di aver 

doverosamente e responsabilmente controllato la regolarità e completezza della propria raccolta 

documenti personali di valutazione e di essersi accertato - in base all'esame dell'indice della Parte 

prima e della Parte seconda - che la pratica medesima è regolare ed aggiornata in ogni sua parte fino 

alla data del ______________ 

 
 
 
_____________, li __________________ 
 
 
 

Il ___________________________________ (2) 

 
 
 
Il ___________________________________ (3) 
 
 
 
_____________________ 
 
1 Timbro lineare del Comando od Ente di appartenenza. 
2 Grado, corpo, categoria, cognome e nome dell’Ufficiale. 
3 Firma dell'Autorità che custodisce la raccolta documenti personali di valutazione. 



 

 

Allegato 5 
 
 
 
 

 


