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Allegati: 1; 

Annessi: //. 
  

OGGETTO: Personale Volontario in ferma prefissata di un anno Aeronautica Militare 

appartenenti al 3°/4° incorporamento 2021. 

Autorizzazione al prolungamento della ferma per iter concorsuale, ai sensi 

dell’art. 2204 del C.O.M.. 

 

 A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

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

Riferimento f. n. M_D ARM001 0013269 in data 8 febbraio 2022 (non a tutti). 

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

1. Ai sensi dell’art. 2204 del C.O.M., tenuto conto della copertura finanziaria assicurata dallo Stato 

Maggiore dell’Aeronautica con il foglio in riferimento, si autorizza il prolungamento della ferma 

ai VFP1 appartenenti al 3°/4° incorporamento 2021 (decorrenza giuridica 8 novembre 2021 – 10 

gennaio 2022) che partecipano alla procedura concorsuale per il reclutamento in qualità di VFP4 

- Immissione 2022 nella stessa Forza Armata che, al termine della ferma, sono impegnati nella 

procedura concorsuale.  Soltanto per il personale che risulterà utilmente collocato nella 

graduatoria di merito definitiva, tale prolungamento si estenderà sino al transito nella nuova 

posizione di stato giuridico. 

2.  Si precisa che la verifica della posizione concorsuale del suddetto personale deve essere 

effettuata dai Comandi/Enti tramite la consultazione telematica della graduatoria sull’home page 

del sito on line del Ministero della Difesa (www.difesa.it).  

3. Sia cura dei Comandi/Enti di appartenenza fare redigere l'apposito atto di accettazione del 

prolungamento da inviare all’Ufficio Impiego di competenza (allegato “K” -  Direttiva sullo stato 

giuridico dei volontari in ferma prefissata – ed. 2015).  
4. Il contenuto della presente determinazione sia partecipato in modo certo e documentato al personale 

interessato  
5. Si fa presente che il medesimo personale VFP1 ammesso al prolungamento della ferma ed 

utilmente inserito nella graduatoria di merito degli ammessi alla prima rafferma con 

provvedimento ad oggi in corso d’opera, qualora risultasse non idoneo al reclutamento quale 

VFP4, sarà raffermato retroattivamente a decorrere dall’8 novembre 2022 e dal 10 gennaio 2023, 

rispettivamente per il 3° e 4° incorporamento 2021, sempreché la procedura concorsuale VFP4 si 

concluda in data successiva a quella di prevista scadenza della ferma dell’incorporamento di 

appartenenza. 

6. I Comandi di Vertice in indirizzo dovranno assicurare, con la massima tempestività, la 

capillare diffusione della presente comunicazione a tutti gli Enti/Distaccamenti/Reparti 

dipendenti. 

 

              IL CAPO REPARTO  

Dirigente dott.ssa Alessia DI LEGGE 
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