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OGGETTO: Personale VFP1 dell’Esercito incorporato nel 2018 – 2019. 

 Autorizzazione al prolungamento della ferma ai sensi degli art. 2204 – 2204-ter del D. 

Lgs. 66/2010 recante C.O.M.. 
 

A:  ELENCO COMANDI IN ALLEGATO   
 

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

Rife. fg. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0154489 in data 27 aprile 2022 di SME. 

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

1. Si comunica a tutti gli Enti/Comandi che il personale Volontario in ferma prefissata di un anno 

(VFP1) appartenente ai blocchi 2018/2019, tenuto conto della copertura finanziaria assicurata dallo 

Stato Maggiore dell’Esercito con il foglio in riferimento, è autorizzato a permanere in servizio in 

applicazione degli artt. 2204 e 2204-ter del C.O.M., previa sottoscrizione delle relative dichiarazioni 

di assenso da parte dei VFP1 interessati (mod. K e K-bis), secondo le modalità sottoriportate:  
 

a) prolungamento per la partecipazione all’iter concorsuale VFP4 - Immissione 2022, subordinato 

alla presentazione della domanda entro la data di scadenza del secondo periodo di prolungamento 

di sei mesi, ai sensi dell’art. 2204 del C.O.M.:  
 

 Decorrenza-scadenza 

2^ prolungamento di 6 mesi 

Decorrenza prolungamento 

iter concorsuale VFP4  - Imm. 2022 

1° blocco 2018  7 dicembre 2021 - 6 giugno 2022 7 giugno 2022 (presentazione 

domanda entro 06/06/2022) 
 

b) rinnovo del prolungamento della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 2204-ter del C.O.M.: 
 

 Decorrenza - scadenza 

1^ prolungamento 

Decorrenza  

2^ prolungamento 

Scadenza periodo 

2° blocco 2018 23/12/2021 - 22/06/2022 23 giugno 2022 22 dicembre 2022 

3° blocco 2018 05/12/ 2021 - 04/06/2022 5 giugno 2022   4 dicembre 2022 

4° blocco 2018 04/03/2022 4 settembre 2022   3 marzo 2023 
 

c) 1^ prolungamento della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 2204-ter del C.O.M.: 
 

 Decorrenza - scadenza  

2^ rafferma annuale 

Decorrenza  

1^ prolungamento  

Scadenza 

periodo 

1° blocco 2019 10/06/2021 - 09/06/2022 10 giugno 2022 9 dicembre 2022 

2° blocco 2019 09/09/ 2021 - 08/09/2022 9 settembre 2022 8 marzo 2023 
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2. Si raccomanda a tutti gli EDRC la scrupolosa e corretta applicazione delle norme di stato giuridico, 

in particolare si rammenta che nel prolungamento ai sensi dell’art. 2204-ter del C.O.M. il personale 

VFP1 non può superare il limite di 60 giorni di licenza straordinaria di convalescenza nell’arco dei 

sei mesi, oltre il quale è previsto il proscioglimento dalla ferma contratta ed il contestuale 

collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 61° giorno di assenza. 

  

3. Inoltre, si comunica che non sarà necessario inoltrare a questa Direzione Generale l'assenso al 

prolungamento sottoscritto dall’interessato (all. K-bis), invece, gli Enti/Comandi dovranno 

provvedere ad aggiornare il SIGE Impiego Centralizzato (Sistema Informativo Gestionale 

dell’Esercito), con riferimento alla posizione di stato giuridico del singolo Volontario. 
 

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

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

dipendenti. 
 

          IL CAPO REPARTO 

Dirigente dott.ssa Alessia DI LEGGE  
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