
 
 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in 
ferma prefissata  quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2020 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 16. del 25/02/2020) 
 

AVVISO 
 

1. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 
- non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19; 
- non avere in atto patologie influenzali; 
- non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.  
In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o 
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti 
adempimenti. 

2. 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.  

3. È consigliabile venire da soli. In ogni caso, è opportuno ridurre al minino il numero di 
eventuali accompagnatori ai quali, in ogni caso, non sarà consentito sostare nei pressi del 
Centro di Selezione allo scopo di evitare assembramenti. 

4. Se possibile evitare di portare al seguito bagagli. Per le giornate di svolgimento delle prove 
di efficienza fisica sarà consentito portare al seguito solo uno zainetto o borsa simile per il 
trasporto dello stretto necessario per cambiarsi dopo le prove (maglia di ricambio, asciugamani, 
salviette detergenti igienizzanti). Per le giornate di svolgimento degli accertamenti sanitari e 
attitudinali sarà consentito portare al seguito solamente la documentazione sanitaria richiesta 
dal bando di concorso. 

5. Indossare, già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (mascherina 
chirurgica) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare solo su indicazione del 
personale preposto. 

6. 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. 



7. Le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
andranno rispettate anche nella fase di spostamento per raggiungere il Centro di Selezione e 
durante la permanenza nelle strutture ricettive. 

8. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). 
Non potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.). 

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

10. 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.). 

11. Al fine di evitare l’utilizzo di spogliatoi, i candidati convocati per lo svolgimento delle 
prove di efficienza fisica dovranno presentarsi direttamente in tuta ginnica/abbigliamento 
sportivo. 

12. Compilare e firmare l’autocertificazione anamnestica COVID-19 (contestualmente 
pubblicata). 

13. 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 V.F.P. 4 ANNO 2020 

COGNOME  

NOME  

DATA CONVOCAZIONE  

ORA CONVOCAZIONE  

VARCO  

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) 

 


