MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I REPARTO
La prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 16° corso biennale di 65 Allievi Marescialli dell’Esercito, di cui all’articolo 17
del decreto interdirigenziale n. 31 del 19 febbraio 2013, emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^ serie speciale– n. 16 del 26 febbraio 2013, avrà luogo presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito sito in via Gonzaga, n. 2 Foligno
(PG).
I candidati dovranno presentarsi presso il predetto Centro, nel giorno, nell’ora e secondo l’ordine di
seguito indicato:
DATA
ORA CANDIDATI CON LE INIZIALI DEL COGNOME COMPRESO TRA:
22 aprile 2013 14.00
D – DUM
23 aprile 2013 08.00
DUN – GIU
23 aprile 2013 14.00
GIV – MAG
24 aprile 2013 08.00
MAH – MUR
29 aprile 2013 08.00
MUS – PIR
29 aprile 2013 14.00
PIS – SAN
30 aprile 2013 08.00
SAO – TRE
2 maggio 2013 08.00
TRF – ATR
2 maggio 2013 14.00
ATS – CAP
3 maggio 2013 08.00
CAQ – CZZ
I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo, per individuare il giorno della
prova, dovranno considerare il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d'esame muniti di carta d’identità oppure di altro valido
documento di riconoscimento con fotografia, nonché della conferma di candidatura ricevuta
nell’area personale del portale dei concorsi del Ministero della Difesa.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti; resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all’espletamento della prova di esame, l’esclusione dal concorso, con
provvedimento motivato, così come previsto dal relativo bando.
La mancata presentazione alla sede di esame nella data ed entro l’ora stabilita, comporterà
l’esclusione dal concorso.
Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora e l’ordine di
convocazione per lo svolgimento della suddetta prova saranno rese note entro il 18 aprile 2013
nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

