N° 10

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;

VISTO

il decreto della Direzione generale per il personale militare (DGPM) 31 agosto
2009, n. 66 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4ª serie speciale - concorsi ed
esami, n. 69 dell’8 settembre 2009, con cui è stato emanato per l’anno 2010 il
bando di reclutamento di 12.000 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nell’Esercito con particolare riferimento all’articolo 1, comma 5 che
prevede la possibilità di apportare modifiche allo stesso;

VISTO

il foglio dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD 0018005 in data 3
marzo 2010 con il quale è stato espresso il nulla osta all’incremento da 3.000 a
3.600 posti per il 1° blocco del bando per il reclutamento di 12.000 VFP 1
nell’Esercito per l’anno 2010 ed il foglio dello Stato maggiore dell’Esercito
n. 1098 Cod. id. RESTAV3 in data 5 marzo 2010 con il quale si chiede di
praticare una paritetica riduzione del 4° blocco;

VISTO

il decreto legislativo 30 maggio 2000, n. 187 di attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

TENUTO CONTO che occorre, altresì, modificare gli articoli 2, comma 1, lettera k) e 3, comma 5,
lettera c), concernenti la presentazione del certificato medico attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica, nonché l’articolo 9 del bando,
limitatamente alla presentazione del referto radiografico del torace;
VISTO

l’articolo 1 del decreto dirigenziale della DGPM 11 novembre 2009,
concernente la delega al Vice direttore generale, Generale di divisione aerea ora Generale di squadra aerea - Giovanni Luigi DOMINI, all’adozione di
taluni atti di gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale
delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
DECRETA:

Articolo 1
L’articolo 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 66 del 31 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale – 4a serie speciale – concorsi ed esami n. 69 dell’8 settembre 2009 e successive modifiche,
è così modificato:
Per l’anno 2010 è indetto il reclutamento nell’Esercito italiano di 12.000 volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2010, 3.600 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 settembre al 13 novembre 2009, per i
nati dal 13 novembre 1984 al 13 novembre 1991, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2010, 3.000 posti.
./.

-2La domanda di partecipazione può essere presentata dal 16 novembre 2009 al 12 febbraio 2010,
per i nati dal 12 febbraio 1985 al 12 febbraio 1992, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2010, 3.000 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 febbraio al 7 maggio 2010, per i nati
dal 7 maggio 1985 al 7 maggio 1992, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2010, 2.400 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 maggio al 6 agosto 2010, per i nati
dal 6 agosto 1985 al 6 agosto 1992, estremi compresi.
Articolo 2
L’articolo 2, comma 1, lettera k) è così modificato:
k) siano idonei all’attività sportiva agonistica, il cui possesso deve essere attestato da certificato
medico in corso di validità;
Articolo 3
L’articolo 3, comma 5, lettera c) è così modificato:
c) originale o copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica in corso di validità.
Articolo 4
L’articolo 9, comma 4 è così modificato:
I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni
dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo
sanguigno, dei seguenti esami:
− emocromo completo;
− VES;
− glicemia;
− creatininemia;
− trigliceridi e colesterolo;
− bilirubina totale e frazionata;
− gamma GT, ALT e AST;
− attestazione del gruppo sanguigno;
− G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame risulteranno
affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno presentare anche un
certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato D, che costituisce parte integrante
del presente bando, di attestazione dello stato di buona salute, della presenza/assenza di
deficit di G6PD e di eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. I candidati affetti da
deficit di G6PD con un coefficiente assegnato pari a 2 nel profilo AV-EI e idonei agli altri
accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato E, che
costituisce parte integrante del presente bando. I candidati affetti da deficit G6PD con un
coefficiente attribuito pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno esclusi dal reclutamento. Gli
aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio delle commissioni, essere sottoposti ad
una verifica dell’esame presentato.

./.

-3c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata
in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata
in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’esame dei markers dell’epatite B e C.
Copia del referto dei markers dell’epatite B dovrà essere conservata dal candidato per la
successiva consegna, qualora arruolato, all’ente di incorporazione;
e) se concorrenti di sesso femminile:
− originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
− originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai cinque
giorni precedenti la visita.
La mancata presentazione dei referti di cui alle lettere b), c) e d), per tutti i candidati, e dei referti di
cui alla lettera e), per le candidate di sesso femminile, comporterà l’esclusione dal reclutamento a
cura del presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Il candidato, se
ne è in possesso, potrà produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

Roma, 9 marzo 2010
firmato
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Generale di squadra aerea Giovanni Luigi DOMINI)

