OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2018, di volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nell’Esercito – (G.U.R.I. -4^ s.s.- n. 21 del 13/03/2018).
Convocazione dei concorrenti alle prove di efficienza fisica.

1. I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica, così come previsto dall’articolo 10 del bando di
concorso, dovranno presentarsi nel giorno indicato nel calendario di convocazione, contestualmente
pubblicato, alle ore 07.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno
(PG) – Via Gonzaga n. 2.
2. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso
erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale, saranno considerati
come personale in servizio. Ai fini del presente bando non è considerato militare in servizio il candidato
che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di Completamento.
3.

I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso
erano nella posizione di VFP1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno
considerati come personale in congedo.

4. All’atto della presentazione i concorrenti dovranno essere muniti di:
a. un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b. indumenti idonei all’effettuazione delle prove di efficienza fisica (tuta da ginnastica, pantaloncini,
maglietta e scarpe ginniche);
c. referto, in originale o copia conforme, del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni calendariali precedenti
le prove (solo per le concorrenti di sesso femminile);
d. certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero
da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (solo
per i concorrenti provenienti dal congedo);
e. attestato di servizio rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza (solo per i concorrenti in servizio).
Si ribadisce che, il personale che presti servizio nelle Forze di Completamento, sarà considerato come
personale in congedo.
5. Per tutti i candidati (in servizio e in congedo), la durata delle prove sarà presumibilmente di un giorno,
senza possibilità di pernottamento e con consumazione del vitto – ove richiesto – a proprio carico. Per la
partecipazione alle prove, i concorrenti in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
6. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Eventuali istanze potranno essere inviate tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE)
all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it.

