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All.:1
ann.://
OGGETTO: Personale VFP1 dell’Esercito reclutato con il 2° blocco 2018 (decorrenza giuridica 10
settembre).
Autorizzazione al prolungamento per iter concorsuale VFP4 - Immissione 2020.
A:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife: fg. n. M_D E 0012000 REG2021 0174035 in data 2 settembre 2021.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. In osservanza dell'art. 2204 del D. Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), tenuto conto della copertura
finanziaria fornita dallo Stato Maggiore dell’Esercito con il foglio in riferimento, il personale in
oggetto (VFP1 reclutati con il 2° blocco 2018), impegnato nell’iter concorsuale per il
reclutamento quale VFP4 – Immissione 2020 (stessa Forza Armata), è autorizzato a permanere
in servizio oltre la data di scadenza della seconda rafferma, sino alla pubblicazione della
graduatoria di merito definitiva e, ove utilmente collocato, sino al transito nel nuovo status
giuridico.
2. Agli Enti/Distaccamenti/Reparti si raccomanda di apportare tempestivamente ogni relativo
aggiornamento esclusivamente nell’ambito del SIGE Impiego Centralizzato (Sistema
Informativo Gestionale dell’Esercito) con particolare riferimento alle posizioni di stato, nonchè
di far sottoscrivere agli interessati l'apposito atto di assenso al prolungamento della seconda
rafferma, che dovrà rimanere agli atti del Comando di appartenenza.
3. Si fa presente che il Volontario dovrà essere informato che, nel corso del prolungamento, potrà
chiedere di essere congedato esclusivamente previa domanda, tesa ad ottenere il
proscioglimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 957, co.1, let. a) e 958, co. 1 del
Decreto Legislativo n. 66/2010.
4. Il contenuto della presente disposizione sia partecipato in modo certo e documentato al
personale interessato.
5. I Comandi di vertice in indirizzo dovranno assicurare con la massima urgenza la capillare
diffusione della presente disposizione a tutti gli Enti/Distaccamenti/ Reparti dipendenti.
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