AVVISO INCORPORAZIONE
2^ IMMISSIONE ESERCITO 2017
1. Si rende noto che nella Sezione documenti è stato pubblicato l’elenco dei candidati VFP 4 che
–essendosi utilmente collocati nelle graduatorie di merito relative alla 2^ immissione 2017
nell’Esercito– sono stati ammessi, con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti
dall’articolo 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata quadriennale, con il grado di
Caporale.
2. I vincitori provenienti dal congedo o da altra Forza Armata dovranno presentarsi entro le ore
08.00 del 5 settembre 2018 presso l’80° Reggimento Addestramento Volontari “Roma” di
Cassino (FR), muniti di quanto indicato nell’articolo 15 del bando di concorso, per il previsto
corso di formazione.
I vincitori in costanza di servizio nell’Esercito rimarranno invece presso gli Enti/Reparti di
appartenenza, in attesa di un eventuale reimpiego.
3. Ai vincitori provenienti dal congedo o da altra Forza Armata sarà attribuita decorrenza giuridica
29 dicembre 2017 e amministrativa dalla data di effettiva presentazione.
Ai vincitori in costanza di servizio sarà attribuita decorrenza giuridica e amministrativa 29
dicembre 2017.
4. Si fa presente che la dichiarazione di accettazione o rinuncia alla ferma dovrà essere
inviata
all’indirizzo e-mail r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it, fermo restando che la mancata
presentazione entro la data stabilita sarà considerata comunque rinuncia.
5. In caso di impedimento, potrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
persomil@postacert.difesa.it –entro 2 giorni dalla prevista data di presentazione– istanza di
differimento di tale data, con l’indicazione dei motivi dell’impedimento medesimo. L’eventuale
concessione del richiesto differimento, comunque di durata non superiore a 10 giorni, è rimessa
all’insindacabile valutazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
6. Si precisa che, dopo l’approvazione della graduatoria di merito relativa ai 682 posti previsti per
l’incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata, alcuni vincitori hanno fatto
pervenire una dichiarazione di rinuncia alla procedura concorsuale.
Pertanto, questa Direzione Generale ha provveduto a ricoprire i posti risultati vacanti, secondo
l’ordine di graduatoria.
7. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
vincitori.

