
 
 

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze 

Speciali dell’Esercito -  anno 2022 
(G.U.R.I. - 4^ s.s.  n. 73 del 13/09/2022) 

 

Convocazione dei concorrenti  
 

1. I concorrenti convocati per la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttiva e 
professionale dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 
dell’Esercito – Caserma “Gonzaga del Vodice”– Viale Mezzetti, 2 – Foligno (PG), il giorno 
22 novembre 2022 nell’ora indicata nel calendario delle convocazioni, “Varco A-1”. 
I concorrenti che verranno giudicati idonei alla prova sopra indicata, con punteggio minimo 
di 5 punti, saranno ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale 
così come previsto dall’articolo 10 del bando di concorso e dovranno presentarsi il giorno 23 
novembre 2022 alle ore 08:00, “Varco B-1”, presso lo stesso Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

2. I candidati che alla data di presentazione al concorso, 22 novembre 2022, si trovassero nella 
posizione di VFP1 in congedo, dovranno comunicarlo tempestivamente al Centro di Sele-
zione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) all’indirizzo        centro_se-
lezione@esercito.difesa.it.  

3. Portare al seguito i dispostivi di protezione delle vie respiratorie, (si raccomanda l’utilizzo di 
mascherina FFP2). 

4. 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.). 

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

6. Documentazione da portare al seguito: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla 

presente comunicazione); 
- documentazione sanitaria, prevista dal bando di concorso, da presentare per 

l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale: fermo restando quanto previsto 
nell’allegato A al bando, i candidati dovranno portare al seguito il 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 D al 
bando). 
 

7. La durata presumibile degli accertamenti, senza possibilità di pernottamento e con consumazione 
del vitto - ove richiesto - a proprio carico, sarà (compreso il giorno di presentazione) di:  
- giorni uno per la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttiva e professionale; 
- giorni uno per l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale. 

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

esami militari e dovranno presentarsi in uniforme di servizio. 
 



9. 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. 

10. Per eventuali comunicazioni è possibile 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.  

11. 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 STRAORDINARIO V.F.P. 4 ANNO 2022 

(prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttiva e professionale) 

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) 

 

CONCORSO STRAORDINARIO V.F.P. 4 ANNO 2022 
(accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale) 

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) 

 


