
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- II REPARTO - 

 
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 00143 ROMA  

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it  

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 

Allegati: 3 
Annessi:  
 

OGGETTO:  Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 
2019 degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della 

Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 
a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 
dell’Ordinamento Militare”.  

Errata corrige. 
 

 
 
A: (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”) 

 
 

 
^^  ̂^^  ̂^^  ̂^^^ 

Seg. circolare n. M_D GMIL REG2019 0336535 in data 22 maggio 2019. 
^^  ̂^^  ̂^^  ̂^^^ 
 

1.  Con la circolare a seguito sono stati diramati gli elenchi degli Ufficiali e dei Marescialli 
(rispettivamente allegati “B” e “C”), che hanno presentato domanda di cessazione anticipata da l 

servizio, ai sensi della normativa in oggetto.  
 

2. Nei suddetti elenchi, tuttavia, non sono stati inseriti i nominativi di 8 Sottufficiali e di un 
Ufficiale (in possesso dei requisiti previsti per fruire della cessazione dal servizio con 
collocamento in ausiliaria ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Decreto Legislativo n. 66/2010), 

le cui istanze, regolarmente assunte a protocollo ai sensi di legge da parte degli Enti di servizio 
degli interessati, non sono pervenute a questa Direzione Generale prima della diramazione de l 

citato elenco, a causa di disguidi postali dovuti alla trasmissione/ricezione delle stesse tramite i 
canali informatici. 
Si precisa, inoltre, che l’elenco dei Marescialli ha subìto alcuni correttivi, per i motivi indicat i 

nelle note in calce al medesimo documento. 
Si è provveduto, quindi, ad allegare i nuovi elenchi (allegato B e C alla presente), debitamente 

rettificati, che sostituiscono i precedenti allegati alla circolare a seguito. 
 

3. Si invita a curare la diramazione della presente a tutti i Reparti/Enti dipendenti.  

 
 

IL CAPO REPARTO 
Dirig. dott. Alfredo VENDITTI 
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