
 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2021 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 57 del 20/07/201) 
 

AVVISO 
 

1. I candidati ammessi a sostenere la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, così come previsto dall’articolo 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi 
nell’ora e nel giorno indicati nel calendario di convocazione, contestualmente pubblicato, 
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno (PG) – Via 
Gonzaga n. 2. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione 
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione 
della prova, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla 
Direzione Generale per il Personale Militare, rappresentate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) 
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it.  

2. Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno fruire della licenza 
straordinaria per esami.  
L’abbigliamento dei candidati dovrà essere decoroso e consono alla struttura di 
svolgimento della prova. 

3. Ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal decreto legge 23 
giugno 2021, n.105, si comunica che i concorrenti convocati a ciascuna prova/accertamento 
concorsuale, per essere ammessi nella sede di svolgimento, dovranno esibire, a pena di esclusione, 
la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero della 
Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta certificazione 
dovrà essere esibita in forma cartacea. 

4. Con l’occasione si ribadisce la necessità di limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti e i toni 
concitati per diminuire il c.d. effetto droplet e di prestare attenzione ai seguenti comportamenti da 
adottare durante il tragitto dalla sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 
- raggiungere la sede concorsuale possibilmente da soli; 
- evitare, per quanto possibile, di portare al seguito bagagli; 
- 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 le sedi di 

svolgimento delle attività concorsuali, a fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità 
locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc). Le ricordiamo che dovrà avere al seguito la 
presente comunicazione, un regolare documento di riconoscimento ed i documenti previsti dal 
bando, in corso di validità in riferimento alla nuova data di convocazione. 

5. 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). 

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 di Selezione; 

- 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 dei Centri o Enti di F.A.; 
- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. effetto 

droplet. 

7. 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. 

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 Centro di Selezione (Dirigente del 
Servizio Sanitario), se durante la permanenza presso gli stessi o durante lo svolgimento delle 
attività concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.). 

11. Documentazione da portare al seguito: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero della 

Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta certificazione 
dovrà essere esibita in forma cartacea; 

- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla 
presente comunicazione). 

12. 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) 

 


