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1. La legislazione vigente prevede benefici assunzionali nelle Forze 
Armate a favore dei congiunti dei militari deceduti o divenuti 
permanentemente non idonei al servizio?  

 
Sì, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 705 del decreto legislativo n. 66 
del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare), il quale prevede la 
possibilità di arruolamento, a domanda, per c.d. “chiamata diretta 
nominativa”, nel ruolo dei volontari in servizio permanente (nei limiti delle 
vacanze in organico) dei congiunti (coniuge, figlio o fratello) dei militari 
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di 
infermità contratte nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero 
in attività operative. 

 
2. Quali requisiti occorre possedere? 
 

I requisiti per beneficiare di tale tipologia di reclutamento sono quelli previsti 
per la partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti dall’art. 635 del D.Lgs. 
n. 66 del 15 marzo 2010, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in 
misura non inferiore a mt. 1,50, e sono i seguenti: 

 essere cittadino italiano; 

 aver compiuto il 18° anno di età; 

 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

 essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio 
militare incondizionato; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego in una 
pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di 
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero 
prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze 
Armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-
fisica e per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza; 

 non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa 
o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in 
procedimenti penali per delitti non colposi; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 aver tenuto condotta incensurabile; 

  non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche 
che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

 esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, 
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anche saltuario e occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo 
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
 

3. Quando devono essere posseduti i requisiti prescritti? 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e mantenuti fino alla data di effettiva immissione nel ruolo dei VSP. La 
mancanza o la perdita di uno solo dei requisiti di partecipazione determina 
l’esclusione dall’arruolamento. 

 
4. Prima dell’arruolamento quali sono gli accertamenti ai quali si viene    

sottoposti? 
 

Prima di essere immessi direttamente nella categoria dei graduati, con il 
grado di 1° caporal maggiore o grado corrispondente della Marina e 
dell’Aeronautica, vi è l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisio-
psico-attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge e occorre 
superare apposito corso formativo. 
 

5. E’ prevista una quota di posti riservati nei concorsi per l’arruolamento 
nelle Forze Armate? E, se prevista, per quali concorsi? 

 
I concorsi per titoli ed esami per l’arruolamento degli ufficiali del ruolo 
normale e speciale e dei sottufficiali prevedono posti riservati (posti che 
possono arrivare fino al 25% di quelli messi a concorso) al coniuge, ai figli 
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di 2° grado, qualora unici 
superstiti del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto 
in servizio e per causa di servizio. 
Le disposizioni di dettaglio sono, di volta in volta, specificate nei rispettivi 
bandi di concorso.  

 
6. Ai fini dell’attribuzione del beneficio è sufficiente che il decesso del 

congiunto o la permanente inabilità al servizio militare siano avvenuti 
per causa di servizio?   

 
Ai fini dell’attribuzione del beneficio il riconoscimento della causa di servizio 
non è condizione sufficiente. Occorre dimostrare che il decesso o la 
permanente inabilità al servizio siano occorsi a seguito di ferite o lesioni 
riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività 
operative in esecuzione dei compiti istituzionali delle Forze Armate. 

 


