APPENDICE ESERCITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 22° corso biennale (2019 – 2021) per Allievi
Marescialli dell’Esercito
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 22° corso
biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito –art. 1, comma 1, lettera a) sono 129.
Il 20% sono riservati al personale indicato all’art. 1, comma 2 del bando. I posti riservati non coperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), potranno fruire, se
disponibili, di alloggio a carico del prefato Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove
richiesto).
I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di quindici giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali,
nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. Se il concorrente non
sostiene gli accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza
straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo sanitario
e un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
membri;
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale,
segretario.
Alla Commissione esaminatrice, con riferimento alla prova di cui all’art. 10 del bando di
concorso saranno aggregati esperti di settore in qualità di membri aggiunti, con diritto di voto,
limitatamente alle materie per le quali intervengono.
2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano scelto tra i membri della Commissione
esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano, membro;
 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano qualificato istruttore
militare di educazione fisica, membro;
 un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto.
2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da:
 un Ufficiale superiore medico appartenente al Corpo sanitario, membro della Commissione
esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario,
membri;
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 un Ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto.
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali appartenenti al Corpo sanitario dell’Esercito
o di medici esterni specialisti.
2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da:
 un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice di cui alla
precedente Paragrafo 2.1, presidente;
 un Ufficiale psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente
Colonnello, membro;
 un Ufficiale psicologo appartenente al Corpo sanitario, membro;
 un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto.
2.5 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL TIROCINIO
La Commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo sanitario
e un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
membri;
 un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale,
segretario.
Alla Commissione possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole
prove che hanno diritto di voto nelle singole prove per le quali sono aggregati.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1. PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art. 9 del
bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di cittadinanza e
costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria).
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
(CSRNE) di Foligno (PG).
L’ordine di convocazione, eventuale variazione della sede, la data e l’ora di svolgimento della
prova saranno resi noti indicativamente nella terza decade del mese di marzo 2019, mediante
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare
con le stesse modalità e indicativamente nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno
estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova. La mancata
presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso,
salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
rinvenibili negli allegati. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole.
E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle
disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
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Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 70 punti,
attribuendo 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o
errata; il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo.
3.2 PROVA PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (Art. 10
del bando).
I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e
intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che si terrà
il medesimo giorno.
La prova, la cui durata sarà fissata dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente
Paragrafo 2.1 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa, consisterà nella
somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso. Per le modalità di svolgimento della prova saranno
osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente Paragrafo 3.1. L’inosservanza
delle anzidette prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice
comporta l’esclusione dalla prova.
Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Il punteggio conseguito
nella predetta prova verrà portato in aumento al punteggio conseguito nella prova per la verifica
delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente Paragrafo 3.1.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base del punteggio conseguito nella prova per la
verifica delle qualità culturali e nella prova per la conoscenza della lingua inglese, verrà formata
una graduatoria di merito a cura della Commissione esaminatrice con l’ausilio dei sistemi
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la verifica
della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase successiva
saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere
chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico,
viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
I primi 800 candidati idonei secondo l’ordine della suddetta graduatoria di merito e coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio dell’800° candidato saranno convocati per sostenere le
prove di verifica dell’efficienza fisica.
3.3 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando).
3.3.1 Generalità.
Per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.7 e presentarsi muniti di
tuta e scarpe da ginnastica. Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai
concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla competente Commissione. Le prove di
efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori e facoltativi. Il
mancato raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi
obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso,
mentre il superamento di tali esercizi determinerà il giudizio d’idoneità con attribuzione di
eventuale punteggio incrementale.
Il superamento degli esercizi facoltativi darà luogo all’attribuzione di un punteggio
incrementale, mentre il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità in tali esercizi
non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Almeno un
membro della suddetta Commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette
eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il cronometraggio delle prove
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stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato (non
saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al raggiungimento del
punteggio massimo, come riportato nella seguente tabella, l’esecuzione della prova verrà
interrotta.
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da effettuare in
sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per
l’attribuzione dei punteggi incrementali.

CANDIDATO DI SESSO MASCHILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.

0,25 punti per ogni ulteriore
minimo 6 sollevamenti
sollevamento (fino a un
tempo massimo 60 secondi massimo di 12 oltre al numero
minimo)
0,125 punti per ogni ulteriore
Simulazione armamento minimo 6 trazioni tempo
trazione (fino a un massimo di
di una mitragliatrice
massimo 60 secondi
24 oltre al numero minimo)
Simulazione
tempo massimo 60 secondi 0,075 punti per ogni secondo
trascinamento di un lungo un tragitto di 20 m. e in meno (fino a un massimo di
ferito
ritorno
40 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
tempo massimo 8 minuti e
Corsa piana 2.000 metri
in meno (fino a un massimo di
50 secondi
60 secondi in meno)
Altezza minima: 1.20 metri Altezza m. 1,40: 1,5 punti
Salto in alto
(massimo 2 tentativi per ogni Altezza m. 1,30: 1 punto
altezza)
Altezza m. 1,20: 0,5 punti

3

3
3
1,5
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

fino a 10,00”: 1,5 punti
Salita alla fune 4 metri tempo massimo: 30 secondi da 10,01” a 20,00”: 1 punto
da 20,01” a 30,00: 0,5 punti
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1.5

CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

ESECUZIONE OBBLIGATORIA

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm.

0,25 punti per ogni ulteriore
minimo 4 sollevamenti
sollevamento (fino a un
tempo massimo 80 secondi massimo di 12 oltre al numero
minimo)
0,125 punti per ogni ulteriore
Simulazione armamento minimo 4 trazioni tempo
trazione (fino a un massimo di
di una mitragliatrice
massimo 80 secondi
24 oltre al numero minimo)
Simulazione
tempo massimo 80 secondi 0,1 punti per ogni secondo in
trascinamento di un lungo un tragitto di 20 m. e meno (fino a un massimo di
ferito
ritorno
30 secondi in meno)
0,025 punti per ogni secondo
tempo massimo 10 minuti e
Corsa piana 2.000 metri
in meno (fino a un massimo di
5 secondi
60 secondi in meno)
Altezza minima: 1.00 metri Altezza m. 1,20: 1,5 punti
Salto in alto
(massimo 2 tentativi per ogni Altezza m. 1,10: 1 punto
altezza)
Altezza m. 1,00: 0,5 punti

3

3
3
1,5
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

fino a 20,00”: 1,5 punti
Salita alla fune 4 metri tempo massimo: 40 secondi da 20,01” a 30,00”: 1 punto
da 30,01” a 40,00: 0,5 punti

1.5

A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente Commissione personale
medico/paramedico e una autoambulanza.
In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Le modalità di esecuzione delle prove – oltre a essere spiegate in apposito filmato,
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito – saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, da un membro della preposta Commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie
che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente
presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione
che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la
permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola
prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se
con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
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Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il
giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
Per ciascuno concorrente verrà redatto un apposito verbale.
3.3.2 Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del
simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà
appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in
corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta
portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia
verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il
candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e
quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità,
un numero di sollevamenti:
 maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente,
mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo
quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.3 Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
 ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea
delle anche;
 piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro
(destro, se mancino);
 mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle
in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di
trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto.
Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato
fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla
posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità,
un numero di trazioni:
 maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di
60 secondi, se di sesso maschile;
 maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di
80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità,
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato
nella tabella sopra indicata.
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3.3.4 Simulazione del trascinamento di un ferito.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato
in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni
sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la
maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione resterà
poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul
terreno della lunghezza di 20 m., percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180°
ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide
con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno
fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
 60 secondi, se di sesso maschile;
 80 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto
riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.5 Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il
tempo massimo di:
 8 minuti e 50 secondi, se di sesso maschile;
 10 minuti e 5 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore a quello massimo stabilito per il conseguimento dell’idoneità, al
numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti,
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.6 Salto in alto.
Il concorrente dovrà eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (quale il
superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga effettuato su solo
piede di appoggio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà effettuare un salto in alto:
– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1,20 metri, se di sesso maschile;
– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1 metro, se di sesso femminile.
In caso di superamento della prova per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il
previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e
donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
3.3.7 Salita alla fune di 4 metri (prova facoltativa).
Il concorrente dovrà eseguire la salita alla fune utilizzando qualsiasi tecnica (con o senza
l’ausilio delle gambe). Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al
raggiungimento con almeno una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.
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Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà completare l’esercizio entro il tempo massimo
di:
– 30 secondi, se di sesso maschile;
– 40 secondi, se di sesso femminile.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio
incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto riportato nella tabella sopra
indicata.
3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando).
I concorrenti idonei ammessi all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, previa sottoscrizione
della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti a cura della competente Commissione ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico–fisica al servizio
militare incondizionato quale Allievo Maresciallo dell’Esercito. Detti concorrenti dovranno
portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 3.7.
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto
al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall’interessato di cui al
successivo Paragrafo 3.7, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 cardiologico con ECG;
 oculistico;
 otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
 psicologico e psichiatrico;
 analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione
randomizzato l’accertamento drug test;
 analisi del sangue concernente:
 emocromo completo;
 glicemia;
 creatininemia;
 transaminasemia (GOT–GPT);
 bilirubinemia totale e frazionata;
 trigliceridemia;
 colesterolemia;
 gamma GT;
 dosaggio del G6PD.
La Commissione procederà, inoltre:
 alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli
accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso
di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN);
 a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,
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risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di
necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso all’effettuazione dell’esame stesso;
 alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi
con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle
matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale e della
documentazione di cui al Paragrafo 3.7, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il concorrente sarà
rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di
positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e
degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti
sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
 “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell’inidoneità.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei” i
concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche
(PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando.
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici
di cui sopra e/o affetti da:
 imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio
militare;
 positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
 imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque
incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
 malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute
e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
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La Commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:
 visibili indossando l’uniforme di servizio estiva (per il personale femminile anche nella
versione con gonna e scarpe a decolté) e/o quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
I concorrenti che in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica saranno riconosciuti nelle
condizioni di cui all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a
sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.5.
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione
procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando.
3.5 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando).
All’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi i candidati giudicati idonei
all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e, con riserva, coloro riconosciuti nelle condizioni di
cui all’art. 12, comma 3 del bando. Gli ammessi saranno sottoposti a cura della competente
Commissione all’accertamento dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio
psicoattitudinale integrato e dei relativi test e questionario informativo. Detto accertamento,
inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità
di Allievo Maresciallo dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella relativa
Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la preposta Commissione esprimerà un
giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
3.6 TIROCINIO (Art. 15 del bando).
3.6.1 Modalità di Ammissione.
Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la Commissione
esaminatrice, iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi in una
graduatoria, formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da
ciascun candidato nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova
scritta per la verifica della conoscenza della lingua inglese e nelle prove di verifica
dell’efficienza fisica.
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio i primi 200
concorrenti e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentesimo candidato.
Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a
quello degli assenti all’appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza,
secondo l’ordine della graduatoria. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della
data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà
dovuta esclusivamente a concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti con il presente bando o con l’analogo concorso nei Carabinieri o nella Guardia di
Finanza.
I candidati ammessi al Tirocinio dovranno consegnare al personale appositamente
incaricato, in busta chiusa le copie rese conformi all’originale oppure una dichiarazione
sostitutiva secondo le modalità previste dalla legge dei titoli di merito dei quali si chiede la
valutazione e, nel caso di militari in servizio, una separata busta chiusa contenete la copia
delle scheda di sintesi rilasciata dall’Ente o Reparto presso i quali prestano servizio.
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Le informazioni inerenti ai capi di arredo e di vestizione da portare al seguito (vademecum
e informazioni utili) saranno rese note nel sito internet www.esercito.difesa.it e
www.difesa.it.
3.6.2 Valutazione del rendimento durante il tirocinio.
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice, a prove e
accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree e secondo le modalità indicate nelle
tabelle di seguito riportate:
 capacità e resistenza fisica (CRF);
 rilevamento comportamentale (RC);
 rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
 idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS).
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che
saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla citata Commissione incaricata della
valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio.
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando che
saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area un
punteggio non inferiore a 18/30.
In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel
predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:
RG = CRF+RC+IP+IAAS
4
TABELLE DI VALUTAZIONE.
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE
VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 1500

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA)
(tempo limite 1’)

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(PB)

30

inferiore a 4’ e 31”

superiore a 45

superiore a 45

29

tra 4’ e 31” e 4’ e 33”

45 - 44

45 – 43

28

tra 4’ e 34” e 4’ e 37”

43 - 42

42 – 40

27

tra 4’ e 38” e 4’ e 42”

41 - 39

39 – 37

26

tra 4’ e 43” e 4’ e 48”

38 - 36

36 – 35

25

tra 4’ e 49” e 4’ e 55”

35 - 33

34 - 33

24

tra 4’ e 56” e 5’ e 04”

32 - 30

32 - 31

23

tra 5’ e 05” e 5’ e 19”

29 - 27

30 - 29

22

tra 5’ e 20” e 5’ e 34”

26 - 24

28 - 27
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE
VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 1500

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA)
(tempo limite 1’)

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(PB)

21

tra 5’ e 35” e 5’ e 54”

23

26 - 25

20

tra 5’ e 55” e 6’ e 19”

22

24 - 23

19

tra 6’ e 20” e 6’ e 44”

21

22 - 21

18

tra 6’ e 45” e 7’ e 11”

20

20

17

tra 7’ e 12” e 7’ e 40”

19 - 17

19 - 17

16

tra 7’ e 41” e 8’ e 11”

16 - 13

16 - 14

15

tra 8’ e 12” e 8’ e 46”

12 - 7

13 - 11

14

superiore a 8’ e 46”

inferiore a 7

inferiore a 11

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 1500

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA)
(tempo limite 1’)

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(PB)

30

inferiore a 5’ e 31”

superiore a 36

superiore a 39

29

tra 5’ e 31” e 5’ e 33”

36 - 35

39 - 38

28

tra 5’ e 34” e 5’ e 37”

34 - 33

37 - 36

27

tra 5’ e 38” e 5’ e 42”

32 - 31

35 - 34

26

tra 5’ e 43” e 5’ e 48”

30 - 29

33 - 32

25

tra 5’ e 49” e 5’ e 55”

28 - 27

31 - 30

24

tra 5’ e 56” e 6’ e 04”

26 - 25

29 - 27

23

tra 6’ e 05” e 6’ e 19”

24 - 23

26 - 25

22

tra 6’ e 20” e 6’ e 34”

22 - 21

24 - 23

21

tra 6’ e 35” e 6’ e 54”

20 - 19

22 - 21
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
VOTO

CORSA PIANA (CP)
metri 1500

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA)
(tempo limite 1’)

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(PB)

20

tra 6’ e 55” e 7’ e 19”

18

20 - 19

19

tra 7’ e 20” e 7’ e 44”

17

18 - 17

18

tra 7’ e 45” e 8’ e 11”

16

16

17

tra 8’ e 12” e 8’ e 40”

15 - 13

15 - 14

16

tra 8’ e 41” e 9’ e 11”

12 - 9

13 - 12

15

tra 9’ e 12” e 9’ e 46”

8-5

11 - 10

14

superiore a 9’ e 46”

inferiore a 5

inferiore a 10

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità e
resistenza fisica se la somma tra media dei voti conseguiti nella corsa piana di metri 1500
(CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o
superiore a 18/30.
CRF =

(CP+FA+PB)
3

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA
(VAD)

La Commissione esaminatrice individuerà, prima dell’inizio del
tirocinio, gli specifici criteri di valutazione necessari per
l’attribuzione del punteggio da 14 a 30, che resi noti ai concorrenti il
primo giorno di tirocinio.
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO

ASPETTO ESTERIORE
RISPETTO DEI
E CORRETTEZZA
VINCOLI E DELLE
FORMALE (AECF)
RISORSE (VR)

VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
DINAMICA
(VAD)

17
16
15
14
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei
voti conseguiti nell’aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei vincoli
e delle risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale o superiore a
18/30.
RC =

(AE+VR+VAD)
3

Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà
attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito con
l’apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica.
IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS)
L’idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo
svolgimento di un test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti:
- topografia;
- regolamenti;
- armi.
Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i
criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno
determinati dalla competente Commissione, nel corso di apposita riunione
preliminare.
Il frequentatore sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale
o superiore a 18/30.
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO

ADDESTRAMENTO
INDIVIDUALE AL
COMBATTIMENTO (AIC)

LEZIONE DI
TIRO CON
ARMA
INDIVIDUALE
(LT) (1) (2)

ISTRUZIONE
FORMALE (IF)

30
29

100 – 97

28
27
26

96 - 91

25
24
23
22
21
20

La Commissione esaminatrice
individuerà e renderà noti,
prima dell’inizio del tirocinio,
gli
specifici
aspetti
di
valutazione
necessari
per
l’attribuzione del punteggio da
14 a 30.

90 - 75

74 - 61

La Commissione esaminatrice
individuerà, prima dell’inizio del
tirocinio, gli specifici aspetti di
valutazione
necessari
per
l’attribuzione del punteggio da 14 a
30. Detti criteri saranno resi noti, ai
concorrenti, il primo giorno di
tirocinio.

19
18

60

17

59 – 50

16

49 - 40

15

39 - 30

14
inferiore a 30
(1) percentuale di colpi in sagoma;
(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:
 padronanza della tecnica di puntamento;
 distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
 corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro.
Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media dei
voti conseguiti nell’addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di tiro con
arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30.
AIC+LT+IF
IP =
3
3.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI
VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’
PSICO–FISICA E ATTITUDINALE E AL TIROCINIO (Artt. 12, 13, 14 e 15 del bando).
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per
essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti

- 15 -

dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
 certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per una
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18
febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN
ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport;
 certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon
per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi, (in caso di
positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due
proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
 referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente l’accertamento, del test per la
ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza
fisica, dovranno altresì esibire:
 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di
verifica dell’efficienza fisica;
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno stabilito
per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.
L’accertato stato di gravidanza impedirà ai predetti concorrenti di essere sottoposti alle prove di
verifica dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando.
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso
informato al trattamento sanitario rinvenibile negli Allegati – firmato dal minore e da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori – compilato in
occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura
prevista all’articolo 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, rilasciato in
data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti
esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN.
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione sui
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protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli Allegati al
bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a le prove di
efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso.
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare:
 una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma
autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere
apposta sulla fotografia;
 il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per
turismo e per attività lavorative pregresse;
 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia
e parotite.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la
propria posizione giudiziaria.
4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando).
4.1 Generalità.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini
della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine, saranno
presi in considerazione esclusivamente i titoli:
 dichiarati nella domanda di partecipazione;
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 documentati, all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione per sostenere le prove
di verifica dell’efficienza fisica e l’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale di cui ai
precedenti Paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.2 Titoli valutabili.
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso,
valuterà per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti
titoli di merito:
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a) prestare servizio o aver
prestato
servizio
in
qualità di Ufficiale di
complemento o in ferma
prefissata dell’Esercito
italiano e aver riportato
durante
il
servizio
qualifiche non inferiori a
“nella media” o giudizio
corrispondente:

b) prestare servizio o aver
prestato
servizio
in
qualità di Volontario in
ferma
o
rafferma
dell’Esercito italiano e
aver riportato durante il
servizio qualifiche non
inferiori a “nella media”
o
giudizio
corrispondente:

- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto
informativo);
-2
punti/anno
di
servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto
informativo);
- 0,1 punto/anno di servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio “nella media” o
giudizio equiparato desunto dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto
informativo);
-1
punto/anno
di
servizio
complessivamente prestato o
frazione superiore a 6 mesi (in
caso di giudizio non inferiore a
“superiore alla media” o giudizio
equiparato
desunto
dalla
documentazione
valutativa,
scheda valutativa o rapporto
informativo);

punteggio
massimo
attribuibile
4 punti

punteggio
massimo
attribuibile
4 punti
punteggio
massimo
attribuibile
8 punti

punteggio
massimo
attribuibile
4 punti

c) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica
presso le Scuole militari dell’Esercito;

1 punto

d) essere in possesso della laurea in scienze motorie, diploma di educazione
fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo
universitario equipollente, diploma o attestato di maestro dello sport 3 punti
rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano al termine di un corso
di durata triennale.
Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a) e b), la Commissione
esaminatrice terrà conto dei periodi di servizio svolti e riportati nell’apposita scheda di sintesi
(precedentemente compilata con le modalità e le note in essa indicate) rinvenibile tra gli Allegati al
bando. Se nel predetto documento sono stati inseriti Mod. C (mancata redazione di documentazione
caratteristica) la Commissione esaminatrice, considererà valida la qualifica, riferita al documento
caratteristico precedente ovvero a quello successivo nel caso in cui il periodo relativo alla mancata
redazione sia il primo documento compilato nei confronti dell’interessato. Non saranno conteggiati
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nel periodo complessivo di servizio prestato i Mod. C redatti per fine del servizio dell’interessato
dovuta ad assenza determinata da infermità (malattia, ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che
siano riferiti a un periodo di tempo durante il quale risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non
abbia prestato alcun servizio.
5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo
l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle
qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica
dell’efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale
di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. di
questa Appendice. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al
candidato in possesso di titoli di preferenza.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di
ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorità da lui delegata. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e nel
sito www.difesa.it. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso consultando il
portale secondo le modalità indicate all’art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando).
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai sensi
dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione Difesa, al corso di studi per il
conseguimento della Laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del
corso di studi da frequentare, non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto
dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo
svolgimento di attività didattiche a livello universitario e istruzioni militari teorico-pratiche, in
particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi e attività pratiche (corso di formazione e
di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con
l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre
fasi finalizzate: la prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale di base
degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale; la terza, allo
svolgimento delle attività connesse all’effettuazione dell’esame finale. Al termine di ciascuna fase
per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le
esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e
Sottufficiali dell’Esercito.
Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacità di
base per compiere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena
corrispondenza ai doveri e alle responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali, gli Allievi
saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.
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