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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 (dieci) 

Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo 

Sanitario dell’Esercito – anno 2021. (G.U. – 4^s.s. n. 39 del 18 maggio 2021). 

 

 

AVVISO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE  
 

 

1. I concorrenti riportati nell’elenco allegato (Allegato “A”) sono convocati presso il Centro di 

Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Caserma “Gonzaga del Vodice” - 

Viale Mezzetti, 2 Foligno, nei giorni e negli orari indicati nel citato elenco, per sostenere la 

prova orale. 

2. Si precisa che tale prova avrà una durata giornaliera pertanto si svolgerà solamente nella 

data indicata nell’allegato. 

3. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 

- non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 

- non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

- non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza del 

proprio stato di positività al COVID-19.  

Qualora una sola delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta, è fatto 

divieto al candidato di presentarsi alla prova concorsuale. 

4. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso al Centro di Selezione, alla 

misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura 

corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà attendere 

l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio.  

5. È consigliabile venire da soli, in osservanza delle misure restrittive nazionali/regionali in 

vigore, relativamente alla limitazione degli spostamenti tra regioni, finalizzate al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni caso, non sarà 

consentito agli eventuali accompagnatori di sostare nei pressi del Centro di Selezione allo 

scopo di evitare assembramenti. 

6. Evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito solamente acqua e 

snack. 

7. Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, già nella fase di afflusso (si 

raccomanda l’utilizzo di mascherina FFP2 o, in alternativa, mascherina chirurgica). 



8. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere seguite le seguenti 

procedure: 

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

- evitare abbracci e strette di mani; 

- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser 

collocati presso il Centro; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati 

all’interno del Centro; 

- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. effetto 

droplet. 

9. Si raccomandano a tutti i candidati i seguenti comportamenti da adottare durante il tragitto dalla 

sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 

 evitare, per quanto possibile, di avere contatti con altre persone durante i tragitti; 

 utilizzare, durante i tragitti, come dispositivo di protezione delle vie respiratorie la 

mascherina FFP2; 

 prendere visione delle ordinanze locali (comunali/regionali) in vigore presso la sede di 

svolgimento delle attività concorsuali, al fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità 

locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc). 

10. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”).  

11. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

12. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale del CSRNE (Dirigente del Servizio 

Sanitario), se durante la permanenza al Centro o durante lo svolgimento delle attività 

concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.); 

13. Documentazione da portare al seguito: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (Allegato “B” 

alla presente comunicazione); 

- la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità, 

rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e 

di controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea.  

In caso di mancata presentazione del referto, l’interessato non potrà accedere alla 

struttura e, pertanto, sarà considerato escluso dalla procedura concorsuale.  

14. Il vitto e l’alloggio durante il periodo di svolgimento delle prove e degli accertamenti 

saranno a carico dei candidati. 

15. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 

16. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione. Al tal proposito, stampare, 

compilare e portare al seguito il seguente tagliando che dovrà essere presentato al personale del 

Centro di Selezione: 



 

 

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

10 (dieci) Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel 

ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito – anno 2021. 

(G.U. – 4^s.s. n. 39 del 18 maggio 2021). 

COGNOME  

NOME  

DATA CONVOCAZIONE  

ORA CONVOCAZIONE  

VARCO AULA MAGNA 

stampare, compilare e portare al seguito  

(dovrà essere presentato al personale all’esterno del Centro di Selezione) 

N.B.: rispetta l’ora di convocazione (presentati al Centro di Selezione non prima di 

10 minuti rispetto all’orario indicato) 

 



Allegato "A"

Nr. 

Prog.
Cognome Nome Sesso

Data di 

nascita

Data di 

Convocazione 

Prova Orale

Orario di 

Convocazione 

Prova Orale

Varco Note

1 SANTAGATI PAOLA F 26/01/1993 08/11/2021 08:30 Aula Magna

2 SIMONE ANDREA M 12/04/1993 08/11/2021 08:30 Aula Magna

3 VITERITTI LUIGINA F 12/06/1989 08/11/2021 08:30 Aula Magna

Convocazione 

subordinata al 

conseguimento 

dell'idoneità agli 

Accertamenti Psico-Fisio-

Attitudinali

4 VOLPATO EMANUELE M 08/05/1990 08/11/2021 08:30 Aula Magna

5 ZAFFINA ILARIA F 17/03/1989 08/11/2021 08:30 Aula Magna

6 CAMINATI EDOARDO M 25/03/1992 08/11/2021 08:30 Aula Magna

Convocazione 

subordinata al 

conseguimento 

dell'idoneità agli 

Accertamenti Sanitari

7 CIELO FEDERICA F 25/08/1994 08/11/2021 08:30 Aula Magna

8 DE VENZ STEFANIA F 22/05/1987 08/11/2021 08:30 Aula Magna

9 FRANCESCHINIS FEDERICO M 25/12/1986 09/11/2021 08:30 Aula Magna

10 GALIOTO DAVIDE M 13/09/1988 09/11/2021 08:30 Aula Magna

11 PALMISCIANO ORIANA F 12/12/1991 09/11/2021 08:30 Aula Magna

12 PAUDICE SEBASTIANO M 02/12/1992 09/11/2021 08:30 Aula Magna

13 PETRARULO ERICA F 01/07/1994 09/11/2021 08:30 Aula Magna

Convocazione 

subordinata al 

conseguimento 

dell'idoneità agli 

Accertamenti Sanitari

14 PRAVINI MARCO M 22/08/1991 09/11/2021 08:30 Aula Magna

15 RIZZO FLAVIA F 31/10/1992 09/11/2021 08:30 Aula Magna

CONCORSO RS PSICOLOGI 2021

PROVA ORALE



Allegato “B” 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER IL RECLUTAMENTO DI 10 (DIECI) SOTTOTENENTI PSICOLOGI IN SERVIZIO 

PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO – 

ANNO 2021. (G.U. – 4^S.S. N. 39 DEL 18 MAGGIO 2021). 

(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a ____________________________________________________________ (___) 

residente in ______________________________ (___), via _______________________________________ 

e domiciliato/a in __________________________(___), via ______________________________________ 

documento d’identità ________________________ nr. __________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______ 

utenza telefonica _____________________________,  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARA DI  

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

 non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 

normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di 

validità. 
  

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e 

del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
 

_______________________      ______________________________ 

           (Località e data)               (Firma leggibile del dichiarante) 

 

Note: 

 Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è 

fatto divieto al candidato di presentarsi alla prova concorsuale.  

 Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di 

riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario 

concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti (via mail e/o telefono) con l’Ufficio Concorsi 

del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (ai recapiti già indicati nel bando e/o 

nella sezione concorsi del sito web istituzionale). 


