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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Concorso, per titoli, per il reclutamento di 25 Sottotenenti in servizio permanente 

nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e 

trasmissioni dell’Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che 

rivestono il grado di Luogotenente, indetto con Decreto Dirigenziale n M_D 

GMIL REG2021 0039607 del 28 gennaio 2021  

 

AVVISO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA DI 

APPLICAZIONE DELL’ESERCITO  
 

 

 

1. Data e luogo di presentazione 
a. La presentazione del personale partecipante alla fase comune del Corso è prevista il 04 aprile 

2022 ore 08.00, presso Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito 

(Complesso infrastrutturale “Città di Torino”, via Confienza, n. 16). La disponibilità 

alloggiativa, presso il Complesso infrastrutturale “Città di Torino”, sarà garantita a partire 

dal giorno antecedente l’inizio del Corso. 

2. Uniforme 

‒ ordinaria/di servizio (per il personale in servizio, l’uniforme da indossare il giorno di 

presentazione è quella di servizio); 

‒ ginnica di ordinanza; 

‒ servizio e combattimento. 

3. Varie 

Gli oneri di missione (foglio di viaggio su capitolo 4211/1/53) connessi con l’attività in 

argomento sono da intendersi a carico degli Enti d’appartenenza degli Ufficiali frequentatori, a 

cui è assicurata la copertura finanziaria con fondi da trarsi dalle ordinarie disponibilità di 

bilancio dell’OPS DIPE Formazione. Il personale frequentatore, già in forza presso altri Enti di 

Forza Armata, sarà inviato in servizio isolato con la formula “vitto e alloggio a carico 

dell’A.D.”; 

Al riguardo, si rappresenta che non saranno ammesse a rimborso ricevute/fatture fiscali di 

strutture di ristorazione/alberghiere esterne all’Amministrazione Difesa. 

4. Predisposizioni Sanitarie per l’incorporamento 
a. Il personale designato quale tutor e i frequentatori del Corso dovranno affluire presso il 

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito muniti di: 

‒ certificazione verde COVID – 19 rafforzata (EU Digital Covid Certificate) rilasciata dal 

Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la 

predetta certificazione dovrà essere esibita/acquisita in forma cartacea dal personale 

sanitario dell’Istituto; 

‒ referto negativo di un tampone effettuato non prima delle 48 ore precedenti, presso gli 

EDR ovvero strutture sanitarie autorizzate; 

‒ mascherina possibilmente FFP2; 

‒ documento di riconoscimento per l’identificazione; 

‒ autocertificazione in cui si dichiara di non aver avuto contatti con casi di SARS–CoV–2 

e di non aver presentato sintomi suggestivi di tale patologia negli ultimi 14 giorni ovvero 
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se in regime di auto – sorveglianza (al riguardo, ad integrazione delle previsioni di Legge, 

presso l’infermeria del COMFOR-SA, sarà eseguito un tampone rapido al termine del 

periodo di auto –sorveglianza, al quinto giorno dall’esposizione). 

b. A causa della situazione contingente, i frequentatori potranno affluire presso il Comando per 

la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito il giorno antecedente l’inizio del Corso 

(preferibilmente tra le ore 12.00 e le ore 19.00). Il personale all’atto della presentazione sarà 

sottoposto al controllo della temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,5 °C. 

Eventuale sintomatologia all’arrivo sarà trattata dal personale sanitario. 
 

  


