Allegato D
(Art. 9 del bando)

PROGRAMMA D’ESAME DELLA PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE
QUALITA’
CULTURALI/PROFESSIONALI
DEL
CONCORSO
INTERNO
PER
L’AMMISSIONE AL 16° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO
1. PREMESSA
La prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali/professionali consisterà in una serie di
quesiti a risposta multipla, volti ad accertare:
 il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di
argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di logica matematica
(aritmetica, algebra e geometria), di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta
tra la francese, l’inglese, la spagnola, la tedesca e l’araba) (pari al 50% dei quesiti);
 il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza Armata (pari al 50% dei quesiti),
con particolare riferimento ai seguenti argomenti.
2.

Regolamenti:
a. norme sulla vita ed il servizio interno di caserma (pubblicazione n. 2938 e successive
modificazioni ed integrazioni);
b. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), limitatamente
agli articoli:
 dal 96 al 99, dal 621 al 632, dal 1346 al 1475, dal 1483 al 1491 (disciplina militare);
 dal 1476 al 1482 (rappresentanza militare);
 dall’87 al 95; dal 100 al 109; dal 588 al 603; dal 633 al 645; dal 679 al 682; dal 690 al
692; dal 700 al 705; dal 759 al 764; 773, 774, 781 e 782; dal 790 al 797; dall’804
all’810; dall’839 all’843; dall’851 al 953; 946 e 947; dal 953 al 962; dal 992 al 996; dal
1006 al 1010; dal 1021 al 1062; dal 1273 al 1288; dal 1301 al 1309; dal 1323 al 1325;
1524; dal 2233 al 2264 (riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate);
 dal 582 al 587; dal 697 al 699; dal 798 all’803; dal 986 al 991; dal 1500 al 1515; dal
1776 al 1794; dal 1800 al 1802; dal 1805 al 1809; dal 2197 al 2205; dal 2207 al 2209;
dal 2215 al 2216; 2224, dal 2230 al 2232 (disciplina della trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale);
c. decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare) limitatamente agli articoli:
 dal 575 al 582; dal 712 al 751; dall’825 all’837 (disciplina militare);
 dall’870 al 941 (rappresentanza militare);
 dal 145 al 152; dal 588 al 602; dal 608 al 613; dal 682 al 699; dal 942 al 947; dal 957 al
963 (riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze Armate);
 277, dal 1076 al 1084 (disciplina della trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale);
d. codice penale militare di pace limitatamente agli articoli (dall’1 all’8; dal 13 al 15; dal 17 al
20; dal 22 al 59; dal 77 al 128; dal 137 al 150; dal 157 al 169; dal 173 al 190; dal 195 al
199; dal 212 al 260).

3.

Organica: struttura ordinativa della Forza Armata (agenda per i comandanti, ed. 1999, e
successivi aggiornamenti).

./.

2
4.

segue Allegato D
Tattica:
a. lo scenario di riferimento (“La dottrina dell’Esercito Italiano”, ed. 2002, capitolo I);
b. i principi dell’arte della guerra (“La dottrina dell’Esercito Italiano”, ed. 2002, capitolo II);
c. le operazioni (“La dottrina dell’Esercito Italiano”, ed. 2002, capitolo III);
d. le missioni dell’Esercito (“La dottrina dell’Esercito Italiano”, ed. 2002, capitolo IV).

5.

Addestramento individuale al combattimento:
a. utilizzazione dell’ambiente;
b. movimento nel combattimento;
c. combattimento in aree urbanizzate;
d. impiego delle armi individuali;
e. comportamento in caso di cattura, evasione e sopravvivenza operativa;
f. nozioni di sopravvivenza;
g. primo soccorso ed igiene personale;
h. segnali;
i. comportamento del militare in guerra (pubblicazione n. 1000/A/2, “Manuale del
combattente”, ed. 1998, capitoli I, II, IV, IX, XII, XIII, XIV, XV e XVI).

6.

Addestramento: lo scenario operativo di riferimento (circolare 44/2014-2016 “Direttiva per
l’addestramento e l’approntamento dei comandi e delle unità nel periodo 2012-2014”,
premessa e capitolo I).

7.

Logistica: lineamenti fondamentali della logistica (pubblicazione n. 6623 E.I. 4° A, “La
dottrina logistica dell’Esercito italiano”, ed. 2000, capitoli I, II, III, IV e V).

8.

Informazioni: l’attività informativa operativa (pubblicazione n.1000/A/2, “Manuale del
combattente”, ed. 1998, capitolo XI).

9.

Topografia:
a. osservazione;
b. orientamento;
c. uso della carta topografica (pubblicazione n. 1000/A/2, “Manuale del combattente”, ed.
1998, capitoli V, VI, VII e VIII).

10 Nbc: la protezione anti – nbc (pubblicazione n. 1000/A/2, “Manuale del combattente”, ed.
1998, capitolo X).
11. Genio: realizzazione di appostamenti e postazioni (pubblicazione n. 1000/A/2, “Manuale del
combattente”, ed. 1998, capitolo III).

