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OGGETTO: Autorizzazione al prolungamento della seconda rafferma dei Volontari in ferma 

prefissata di un anno dell’Esercito reclutati con il 2° blocco 2018 (decorrenza 

giuridica 10 settembre). 

 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rife.: fg. n. M_D E 0012000 REG2021 0144573 in data 14 luglio 2021. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Ai sensi 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, si autorizza il 

prolungamento della seconda rafferma al personale VFP1 dell'Esercito appartenente al 2° blocco 

2018 (10 settembre), che partecipa alla procedura concorsuale per il reclutamento dei Volontari 

in ferma quadriennale nella stessa Forza Armata - Immissione 2021, anche in caso di 

differimento delle prove concorsuali in quanto impiegati in teatro operativo.  

Si precisa che soltanto per il personale utilmente collocato nella graduatoria di merito definitiva, 

tale prolungamento si estenderà sino al transito quale Volontario in ferma prefissata 

quadriennale. 

2. Agli Enti/Distaccamenti/Reparti si raccomanda: 

 di apportare tempestivamente ogni relativo aggiornamento esclusivamente nell’ambito del 

SIGE Impego Centralizzato (Sistema Informativo Gestionale dell’Esercito) con particolare 

riferimento alle posizioni di stato;  

 di fare sottoscrivere agli interessati l'apposito atto di assenso al prolungamento della prima 

rafferma - (all. “K” - Direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata – ed. 

2015), 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. Si rammenta che la rinuncia al concorso, il non superamento delle singole fasi concorsuali 

ovvero il mancato collocamento in posizione utile della graduatoria di riferimento 

determineranno l’immediato collocamento in congedo illimitato del personale interessato.  

5. Il contenuto della presente disposizione sia partecipato in modo certo e documentato al personale 

interessato. 

6. I Comandi di vertice in indirizzo assicurino la capillare diffusione della presente disposizione a 

tutti gli Enti/Distaccamenti/Reparti dipendenti. 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Gen. D. Lorenzo SANTELLA 
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