
 
       

             VFP4 CONGEDO 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE IN CONGEDO 
 

L’ingresso per i concorrenti in CONGEDO (compreso i militari in servizio appartenenti ad altre 

FF.AA.), sarà da via delle Palombare 3, alle ore 07.00 (durata della selezione gg. 2) - Centro di 
Selezione della Marina Militare Ancona. 

 

Gentile concorrente, 

in previsione della partecipazione alla fase di selezione psicofisica ed attitudinale previste per il 
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento per il 
2022, di volontari in ferma prefissata quadriennale (vfp4) nell`esercito, nella marina e 
nell`aeronautica (fase concorsuale della durata complessiva di due giorni), al fine di rendere 
sicuro e pienamente efficacie lo svolgimento delle citate prove in relazione all'andamento  
epidemiologico, è richiesta la massima collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il 
rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare:   
 

- prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di non essere sottoposto a 

provvedimento di isolamento, disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 

conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

- per ridurre la presenza di persone nell’area di ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo al Centro (via della Palombare 3), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il 
marciapiede mantenendosi ad almeno 2,5 metro di distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di 
essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura (foto della zona nelle immagini riportate 
in calce al presente documento); 

- portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da indossare solo quando 

all’ interno delle strutture del Centro);  

- mantenersi sempre a distanza dagli altri concorrenti e dal personale preposto al controllo, evitando 

contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra persona tossisce o starnutisce; 

- seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase concorsuale, 

che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito; 

- portare al seguito un bagaglio leggero (tipo zainetto) con una merenda per la pausa pranzo del 

primo giorno ed una penna biro nera;  

- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, corredata 

di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; 

- La mancata presentazione del candidato a ciascuno degli accertamenti e prove previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate 
e riconosciute tali dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona (istanze di 
differimento all’indirizzo: mselez.an.concorsi@marina.difesa.it e per conoscenza: 
maricenselez@marina.difesa.it o maricenselez@postacert.difesa.it). 
 
Come indicato nel portale dei Concorsi on-line del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 10, 
comma 4 del D.L. n. 24/2022 convertito in Legge n. 52/2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, i 
candidati impossibilitati a partecipare a seguito delle vigenti misure di contenimento del Covid-19, 
non potranno più essere rinviati a sostenere la prova concorsuale nell’ambito del primo concorso 
successivo alla cessazione di tale misura ovvero differiti nell’ambito della medesima prova 
concorsuale. Pertanto tutte le istanze di differimento prodotte ai sensi dell’art. 259 del D.L. 34/2020 
verranno rigettate. 


