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ann.://
OGGETTO: Procedura di ammissione alla prima rafferma dei Volontari in ferma prefissata di un
anno incorporati nell’Esercito con il 1° blocco 2020 – decorrenza giuridica 26 aprile
2021.
A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. fg. n. M_D E0012000 REG2021 0206322 n data 3 febbraio 2021 di SME Ragep (non a tutti).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha
condizionato il reclutamento del personale VFP1 incorporato nell’Esercito con il 1° blocco
2020, assegnando decorrenza giuridica 26 aprile 2021 ed amministrativa dalla data di
presentazione presso i Reggimenti Addestramento di Forza Armata in base ai 3 (tre) scaglioni
di ripartizione, per quanto concerne la procedura di ammissione alla prima rafferma e tenuto
conto della copertura finanziaria assicurata a tutti i richiedenti in possesso dei prescritti
requisiti, si comunica quanto segue.
2. Ai fini della partecipazione alla predetta procedura, è necessario che il Volontario, entro il
termine del 26 novembre 2021, presenti la relativa istanza (all. “D1” della Direttiva di stato
giuridico dei volontari in ferma prefissata 4 agosto 2015), che dovrà essere trasmessa a cura
degli Enti di appartenenza, unitamente all’allegato “F1”, a questa Direzione Generale entro il 26
dicembre p.v., al fine di consentire l’adempimento delle attività di competenza.
3. Gli E/D/R di impiego, pertanto, non dovranno provvedere alla compilazione della restante
modulistica prevista dalla normativa del settore (allegati “E1” – “F1a” della citata direttiva).
4.

I Comandi di Vertice in indirizzo dovranno assicurare, con la massima urgenza, la
capillare diffusione della presente comunicazione a tutti gli Enti/Distaccamenti/Reparti
dipendenti.
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