
 
 

 
 

 

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2019 (G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 20 del 12/03/2019). 

 

Convocazione dei concorrenti in servizio all’accertamento dell’idoneità fisio-psico-

attitudinale. 

 

1. I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, così 

come previsto dall’articolo 11 e l’allegato A “ESERCITO” del bando di concorso, dovranno  

presentarsi in uniforme alle ore 08.00, nel giorno indicato nel calendario di convocazione, 

contestualmente pubblicato, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 

dell’Esercito in Foligno (PG) – Via Gonzaga n. 2. 

    I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di      

partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono 

stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in quanto 

vincitori di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. Ai 

fini del presente bando non è considerato militare in servizio il candidato che, alla medesima 

data, presti servizio nelle Forze di Completamento.  
 

2. All’atto della presentazione i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione 

dello Stato. 
 

3. Fermo restando quanto previsto nell’allegato A al bando, i candidati dovranno portare al 

seguito copia del certificato attestante il profilo sanitario rilasciato dal Dirigente del Servizio 

Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio 

Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze 

Armate (Allegato F1 al bando). 

I candidati di sesso femminile, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto 

del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 

accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni 

precedenti le prove. 
 

4. La durata presumibile degli accertamenti, senza possibilità di pernottamento e con 

consumazione del vitto -ove richiesto- a proprio carico, sarà di un giorno (compreso il giorno 

di presentazione). 

    Per la partecipazione alle prove, i concorrenti dovranno fruire della licenza straordinaria per 

esami militari. 
 

5. I candidati incorporati quali VFP1 prima del 2014 nonché quelli provenienti da altre Forze 

Armate saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando, 

a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.  
 

6. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata rinuncia al concorso, 

salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di 

Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

Le richieste di differimento relative al personale in servizio dovranno essere inviate 

esclusivamente al Centro di Selezione dal Comando\Ente\Reparto di appartenenza del 

candidato. 
 



 
 

7. Per eventuali comunicazioni l’EDR di appartenenza del candidato potrà rivolgersi al Centro di 

Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) all’indirizzo 

centro_selezione@esercito.difesa.it.  
 

8. I candidati convocati presso il Centro di Selezione potranno essere chiamati, al termine 

dell’iter selettivo, su base volontaria e nel rispetto dell’anonimato, a sottoporsi alla 

somministrazione di test di personalità informatizzati in via sperimentale. 
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