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1

2

3

4

VFP1 Solo VFP4

5

non sono obbligatori.

6

Selleria e mascalcia. Infermieria per quadrupedi.
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A chi si applica il regolamento 
2938/15?

a tutte le installazioni delle 
Forze Armate, comandi di 
grandi unità ed equivalenti, 
normale vita in 
guarnigione, nel contesto 
delle aree e dei sedimi in 
cui le unità effettuano 
attività 
operative/addestrative.

Ad alcune installazioni delle 
Forze Armate ed a 
determinati contesti in base 
alle necessità.

Solo nel contesto delle aree e 
dei sedimi in cui le unità 
operano.

Esclusivamente alla normale vita 
in guarnigione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, ogni installazione 
militare…

dovrà avere in particolare 
una lapide e/o monumento 
e/o sala cimeli che ricordi 
le gesta dell’Unità.

dovrà avere almeno una 
lapide.

basta che sia ispirata a criteri di 
semplicità ed austerità.

dovrà ricordare le gesta dell’unità 
anche senza ispirarsi ai criteri di 
semplicità ed austerità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di che cosa deve 
disporre almeno, una 
caserma?

Locali per il personale di 
servizio di vigilanza e 
controllo.

Alloggi per il personale con 
obbligo di accasermamento.

Piano di lavaggio privo di 
idrante.

Parcheggi ilimitati per tutto il 
personale civile e militare in 
servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale 
senza obbligo di 
accasermamento è 
rappresentato da…

militari di truppa e VFP4 in 
rafferma biennale, fermo 
restando le priorità del 
personale avente dritto.

il restante personale salvo 
autorizzazione del Comandante di 
Capo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,gli alloggi per gli 
ufficiali, sottoufficiali e 
graduati…

sono a titolo oneroso e 
ripartiti dal Comandante 
alla sede di corpo sulla 
base delle esigenze di 
servizio, necessità del 
personale e percentuali 
delle richieste.

il comandante di corpo o di 
sede può decidere che le tre 
categorie permangano ivi a 
tempo indeterminato sino a 
deroga.

gli alloggi sono a titolo gratuito ed 
assegnati su discrezione del 
comandante di corpo o sede.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di cosa devono 
disporre necessariamente le 
scuderie?

Zona recintata per 
quadrupedi.

Almeno di una zona scoperta per il 
governo dei quadrupedi.
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7

8

9

10

11

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, le affissioni in 
caserma dovranno limitarsi…

ai soli ordini e disposizioni 
indispensabili per il corretto 
svolgimento delle 
operazioni giornaliere, 
attività degli organi di 
rappresentanza e di quelle 
del consiglio dei delegati e/
o dei rappresentanti 
sindacali aziendali, alle 
convenzioni in favore 
dell’A.D.

al corretto svolgimento delle 
mansioni quotidiane, purchè 
risultino sempre aggiornate,

agli organi di rappresentanza e 
di quelli del consiglio dei 
delegati e/o rapprresentanti 
sindacali aziendali in maniera 
ordinata.

ad essere leggibili e riguardare le 
sole convenzioni in favore del 
personale dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, gli orari di lavoro 
seguono…

le disposizioni sancite dalla 
Direttiva sull’istituto 
straordinario e compensi 
connessi all'orario di lavoro 
dello SME.

l’assolvimento dei compiti 
istituzionali non modificabili 
dai comandanti.

gli orari di servizio dei giorni 
feriali.

l’orario di lavoro e quello di sevizio 
sono la medesima cosa.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, le persone che 
frequentano le scuole di 
specializzazione…

iniziano l’attività con 
l’adunata per la cerimonia 
dell’alzabandiera.

 frequentano lezioni dal 
lunedi al venerdi compreso.

 frequentano le lezioni dal 
lunedì al sabato mattina 
compreso.

terminate le lezioni non possono 
prestare alcun tipo di servizio 
integrativo o tutoraggio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’orario di 
servizio…

è valido per tutto l’arco 
dell’anno. Eventuali 
deroghe potranno essere 
concesse soltanto dallo 
Stato maggiore 
dell’esercito a seguito di 
richiesta dei Comandi di 
vertice interessati.

è valido solo per un periodo 
temporale previamente 
stabilito dallo Stato maggiore 
dell’esercito.

è valido solo per un periodo 
temporale previamente stabilito 
dai Comandi di vertice 
interessati.

è valido per tutto l’arco dell’anno e 
non è ammessa alcuna deroga.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale con 
obbligo di accasermamento 
dalle ore 6.40 alle ore 8.00 
del mattino…

deve effettuare le pulizie di 
personale e consumazione 
della prima colazione, 
salvo diverse disposizioni.

deve effettuare le pulizie di 
personale.

deve effettuare la 
consumazione della prima 
colazione

può svolgere le attività 
addestrative , salvo espressa 
deroga.
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12

Alle ore otto del mattino. Alle ore sette del mattino. Alle ore sei del mattino. Alle ore sette e trenta del mattino.

13

è prevista per le ore 12. è prevista per le ore 12.30. è prevista per le ore 13.00. è prevista per le ore 13.15.

14

è vietato qualsiasi segnale.

15

tutti gli ufficiali. sottoufficiali. militari di truppa.

16

Si. No. Dipende dalle circostanze. Mai.

17
di rito, di presidio e collettivi. di rito e collettivi. di presidio ed individuali.

18

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a che ora inizia 
l’attività lavorativa?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il termine delle 
istruzioni per unità ed enti 
operativi territoriali o logistici 
per la giornata del venerdì…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nelle ore 
comprese tra il silenzio e la 
sveglia…

è vietato qualsiasi segnale 
di tromba eccetto quello 
dell’allarme.

è ammesso solo il segnale della 
tromba.

è ammesso solo il segnale 
dell’allarme.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il Comandante 
alla sede ed il Comandante di 
corpo chi possono riunire o 
ricevere “a rapporto”?

il personale militare che 
ritiene opportuno 
convocare per necessità di 
comando o di 
funzionamento dell’intera 
installazione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’adunata può 
essere chiamata per finalità 
differenti da quelle previste 
per il “rapporto” o “gran 
rapporto”?
Secondo la pubblicazione 
2938/2015, alla bandiera di 
guerra sono dovuti onori…

di rito, di presidio, collettivi 
ed individuali.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nel caso di visite 
preannunciate di un Ufficiale 
nei locali della caserma…

il personale all’interno, si fa 
trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di 
lavoro/letto.

il personale all’interno, si fa 
trovare in piedi, in uniforme, 
a fianco del proprio posto di 
lavoro.

il personale all’interno, si fa 
trovare in piedi, in uniforme, a 
fianco del proprio posto di letto.

il personale deve continuare le 
operazioni che stava compiendo.
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19

Dal comandante di corpo. Dal comandante alla sede.

20

 tre ore dopo la ritirata. due ore dopo la ritirata.  un’ora  dopo la ritirata.  trenta  minuti dopo la ritirata.

21

22

un’ora dopo la ritirata serale.

23

In nessuno di questi casi.

24

un’ora dopo la ritirata.

25

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nelle giornate 
festive e non lavorative, 
l’alzabandiera e 
l’ammainabandiera sono 
presiedute…

solo dal personale di 
servizio.

dal comandante di corpo, alla 
sede e dal personale di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i volontari in 
ferma prefissata con più di 12 
mesi di servizio, che fruiscono 
di alloggi di reparto, sono 
autorizzati a rientrare dalla 
libera uscita…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, al personale 
punito…

viene privata la libera 
uscita secondo la tipologia 
di punizione prevista dalle 
norme vigenti.

vengono inflitte punizioni 
diverse, ma non viene 
privata la libera uscita.

viene privata la libera uscita nei 
giorni festivi.

viene privata la libera uscita nelle 
ore serali.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’attività del 
contrappello ha inizio…

un quarto d’ora dopo la 
ritirata serale.

mezz’ora dopo la ritirata 
serale.

un’ora e mezza dopo la ritirata 
serale.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, con quale 
segnale termina il 
contrappello?

Con la diffusione del 
segnale del silenzio.

Con l’indicazione del 
Comandante di corpo.

Con l’indicazione del 
Comandante alla sede.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il segnale del 
silenzio è diffuso 
normalmente…

trenta minuti dopo la 
ritirata.

quaranta minuti dopo la 
ritirata.

quarantacinque minuti dopo la 
ritirata.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, dopo il silenzio, al 
personale accasermato,..

è consentita l’uscita 
dall’installazione, solo se 
espressamente 
autorizzato.

è consentita l’uscita 
dall’installazione.

è consentita l’uscita 
dall’installazione solo ad una 
parte del personale.

è consentita sempre l’uscita 
dall’installazione.
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26

a titolo gratuito. a titolo oneroso. sempre a titolo oneroso.

27

28

29

30

31

Nessuno. Si. Dipende dagli orari di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
lisciviatura, calzoleria e 
sartoria è consentito…

in base alle situazioni, a titolo 
oneroso oppure gratuito.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i servizi di 
caserma si basano 
essenzialmente su questi 
principi:

necessità, partecipazione, 
adeguatezza, essenzialità, 
unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, adeguatezza, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, partecipazione, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, 
partecipazione,adeguatezza 
essenzialità, efficacia/economia.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quali criteri 
oggettivi definiscono : 
organizzazione, struttura e 
corretta suddivisione dei 
servizi?

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezioanlità,
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, autonomia 
decisionale/discrezioanlità,re
sponsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del servizio, 
competenza, autonomia 
decisionale/discrezioanlità, 
modularità.

Equità, sostenibilità del servizio, 
competenza, autonomia 
decisionale/discrezioanlità, 
responsabilità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il Comandante 
alla sede/ di corpo…

può avvalersi dell’opera dei 
comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura e del 
comando alla sede ove 
costituito.

può avvalersi dell’opera dei 
comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura.

può avvalersi dell’opera  del 
comando alla sede ove 
costituito.

non può avvalersi dell’opera dei 
comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti nella 
medesima infrastruttura e del 
comando alla sede ove costituito.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, come sono 
suddivisi I registri di servizio?

Per tipologia di servizio, 
per categoria, servizio 
feriale, festivo e per quello 
superfestivo.

Per tipologia di servizio, per 
categoria e servizio feriale, 
festivo.

Per tipologia di servizio, per 
servizio feriale, festivo e per 
quello superfestivo.

Per categoria, servizio feriale, 
festivo e per quello superfestivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di norma, 
qualcuno può essere 
dispensato dai turni di 
servizio cui è comandato?

Dipende dai ruoli e dalle 
cariche.
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32

33

34

All’ufficiale di ispezione. Al graduato di giornata. Al comandante di capo o sede.

35

36

37

Dal Sottufficiale di ispezione. Dal comandante di capo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nell’esecuzione 
dei servizi armati deve 
essere, ove possibile, evitato 
che I militari siano impiegati in 
un nuovo turno se non siano 
trascorse almeno…

ventiquattro ore dal 
termine del precedente 
turno.

dodici ore dal termine del 
precedente turno.

quarantotto ore dal termine del 
precedente turno.

trentasei ore dal termine del 
precedente turno.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa deve 
contenere l’OdG?

I servizi interni di caserma, 
I nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

I servizi interni di caserma, il 
reparto incaricato di 
comandarne il personale.

I nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

Solo il reparto incaricato di 
comandarne il personale.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a chi competono I 
servizi per la funzionalità della 
caserma (i.e. mensa, 
sanità…)?

Al personale appartenente 
alle diverse categorie.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio svolto 
dall’Ufficiale di ispezione 
segue l’orario…

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore8.00 e si conclude 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo.

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire dalle 
ore 7.00 e si conclude alle 
ore 8.00 del giorno 
successivo.

nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore8.00 
e si conclude alle ore 7.00 del 
giorno successivo.

nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore7.00 e 
si conclude alle ore 7.00 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’ufficiale di 
ispezione nelle ore non di 
servizio e nei giorni festivi…

sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

sovrintende alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue normali 
attribuzioni.

sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità della 
caserma ed è dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

Non sovrintende ai servizi di 
sicurezza bensì cura la 
funzionalità della caserma e non è 
dispensato dalle sue normali 
attribuzioni.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, da chi è 
coadiuvato, in orario non di 
servizio, l’Ufficiale di 
ispezione?

Dal personale in turno di 
servizio di Picchetto e dal 
Sottufficiale di ispezione.

Dal personale in turno di 
servizio di Picchetto.
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38

39

40

41

42

ufficiale di ispezione. comandante di corpo. comandante alla sede. sottufficiale d’ispezione.

43

44

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
Picchetto, di massima, 
osserva, nei giorni feriali, il 
seguente orario…

 dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno successivo.

dalle ore 15.30(dalle ore 12 
del venerdì) alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

dalle ore 16.30(dalle ore 13 del 
venerdì) alle ore 8.00 del giorno 
successivo.

dalle ore 16.30(dalle ore 12 del 
venerdì) alle ore 7.00 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, fino a che età si 
partecipa al servizio di 
Picchetto?

Fino al compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.

Fino al compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
sessantesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
Picchetto, di massima, 
osserva, nei giorni festivi e 
non lavorativi, il seguente 
orario…

dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante

dalle ore 8.00 del mattino alle 
ore 7.00 del giorno successivo 
e comunque a passaggio di 
consegne effettuate con il 
personale montante

dalle ore 7.00 del mattino alle ore 
7.00 del giorno successivo e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuate con il 
personale montante

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale 
partecipante al Servizio di 
Picchetto, può, al silenzio…

chiudere la porta della 
Caserma, ritirare e 
custodire la relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

chiudere la porta della 
Caserma, custodire la 
relativa chiave accertandosi 
di chi entra o esce dopo una 
tale ora ed annotare I ritardi.

chiudere la porta della 
Caserma, ritirare la relativa 
chiave accertandosi di chi entra 
o esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

chiudere la porta della Caserma, 
ritirare e custodire la relativa 
chiave accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, ove previsto, il 
personale di Picchetto è alle 
dirette dipendenze di….

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quale è il limite di 
età per il servizio di guardia?

Il compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Il compimento del 
trentacinquesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantacinquesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, la sentinella tra 
chi è tratta?

Tra I graduati ed I militari di 
truppa fino al 
cinquantesimo anno d’età.

Tra I miltari di truppa fino al 
cinquantesimo anno d’età.

Tra I graduati ed I miltari di 
truppa fino al quarantesimo 
anno d’età.

Tra I graduati ed I miltari di truppa 
fino al cinquantacinquesimo anno 
d’età.
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46

47

48

ventiquattro ore. trentasei ore. dodici ore. quarantotto ore.

49

I militari di truppa. L’ufficiale d’ispezione. il sottufficiale d’ispezione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia osserva, nei giorni 
feriali, di massima, i seguenti 
orari:

dalle ore 17.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 16.00 alle ore 7.30 
del giorno successivo e 
comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorvegluanza è 
smontato/montato di servizio.

dalle ore 17.00 alle ore 8.30 del 
giorno successivo e comunque, 
quando il personale in servizio 
di sorvegluanza è 
smontato/montato di servizio.

dalle ore 17.30 alle ore 7.30 del 
giorno successivo e comunque, 
quando il personale in servizio di 
sorvegluanza è smontato/montato 
di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia osserva, nei giorni 
compresi dal venerdì alla 
domenica, I seguenti orari:

dalle ore 12.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

dalle ore 11.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

dalle ore 12.00 del venerdì e 
termina alle ore 8.30 del lunedì.

dalle ore 13.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.30 del lunedì.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia osserva, nei giorni 
infrasettimanali festivi, I 
seguenti orari:

dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 7.00 e termina alle 
ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

dalle ore 7.30 e termina alle ore 
7.00 del giorno successivo 
feriale utile e comunque quando 
il personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

dalle ore 7.00 e termina alle ore 
7.00 del giorno successivo feriale 
utile e comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è smontato/montato 
di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,ove ritenuto 
necessario, il comandante di 
corpo può disporre un 
servizio continuativo di…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, chi attiva, dopo 
aver effettuato un’analisi 
costo/efficacia, I servizi di 
Graduato di giornata e di 
Addetti?

Il Comandante di 
corpo/alla sede.
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51

52

53

54

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nei servizi per il 
funzionamento delle 
installazioni soggette a 
sorveglianza ovvero a 
controllo saltuario, è facoltà 
dei Comandanti:

instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a 
controllo saltuario, I militari di 
truppa per l’effettuazione 
delle attività di controllo.

instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture non sottoposte a 
sorveglianza, impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a 
controllo saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per l’effettuazione 
delle attività di controllo.

instituire il servizio all’installazione 
nelle infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare nelle 
infrastrutture non sottoposte a 
controllo saltuario, il personale 
dipendente in servizio permanente 
per l’effettuazione delle attività di 
controllo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni 
infrasettimanali feriali dalle :

ore otto del mattino alle ore 
otto del mattino del giorno 
successivo.

ore sette del mattino alle ore 
otto del mattino del giorno 
successivo.

ore otto del mattino alle ore 
sette del mattino del giorno 
successivo.

ore sette del mattino alle ore sette 
del mattino del giorno successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale di 
servizio all’installazione, in 
orario non di servizio:

è in posizione di 
reperibilità.

a seconda dell’urgenza, è in 
posizione di reperibilità.

in base ai turni, è in posizione di 
reperibilità.

non è mai in posizione di 
reperibilità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni compresi 
dal venerdì alla domenica, 
dalle :

dalle ore 8.00 del venerdì e 
termina alle ore 8.00 del 
lunedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

dalle ore 7.00 del venerdì e 
termina alle ore 8.00 del 
linedì mattina e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

dalle ore 8.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.00 del linedì 
mattina e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

dalle ore 7.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.00 del linedì 
mattina e comunque a passaggio 
di consegne effettuato con il 
personale montante.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni festivi 
infrasettimanali…

con le modalità previste 
per il sabato e la 
domenica, considerando 
però tale turno inserito in 
quello feriale.

con le modalità previste per il 
sabato, considerando però 
tale turno inserito in quello 
feriale.

con le modalità previste per la 
domenica, considerando però 
tale turno inserito in quello 
feriale.

con le modalità previste per I 
giorni feriali.
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56

57

58

Si. Talvolta. Dipende dai turni. mai.

59

Dall’ufficiale di ispezione

60

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,gli interventi in 
sede…

interrompono la reperibilità 
e danno luogo al recupero 
compensativo.

Interrompono solo la 
reperibilità in sede.

non danno luogo al recupero 
compensativo.

interrompono la reperibilità in sede 
ma non danno luogo al recupero 
compensativo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale di 
servizio all’installazione è il 
coordinatore del servizio di 
sorveglianza e…

non è dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

è talvolta dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

è dispensato dalle sue normali 
attribuzioni, solo in casi di 
urgenza.

è dispensato dalle sue normali 
attribuzioni in base ai turni.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quali sono I 
diversi livelli di ciascun 
Comando?

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
ovvero Comandi di C.A. e 
di Div.

Comando intermedio, 
Comando B., ovvero 
Comandi di C.A. e di Div.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comandi di C.A. e 
di Div.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., Comandi 
di Div.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, deve essere 
previsto un locale all’uopo 
destinato al pernottamento 
del personale in servizio?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, da quali figure è 
presieduto il distacco della 
guardia?

Dall’Ufficiale di ispezione o 
in sua assenza 
dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro Ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

Dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

all’Ufficiale di ispezione o in sua 
assenza da altro ufficiale 
designato dal comandante alla 
sede/corpo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a servizio di 
distacco della guardia 
compiuto…

le guardie rientrano nei 
rispettivi reparti ed il 
Comandante della guardia 
smontante controlla se le 
armi sono scariche prima 
di provvedere alla 
consegna del 
munizionamento.

le guardie non rientrano 
subito nei rispettivi reparti 
mentre il Comandante della 
guardia smontante controlla 
se le armi sono scariche.

le guardie rientrano nei rispettivi 
reparti ed il Comandante della 
guardia smontante controlla se 
le armi sono scariche senza 
provvedere alla consegna del 
munizionamento.

le guardie rientrano nei rispettivi 
reparti ed il Comandante della 
guardia smontante controlla se le 
armi sono cariche.
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62

No.

63

64

 quattro registri.  tre registri.  cinque registri.  due registri.

65

dall’Ufficiale di ispezione. dal Comandante di corpo. Dai Militari di truppa.

66

Tre.  Due.  Uno. Nessuno.

67

Uno. Due. Tre. Nessuno.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, chi ha accesso 
all’installazione?

Gli ufficiali, sottufficiali, 
graduati e militari di truppa 
e I dipendenti civili 
dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, 
militari di truppa e I 
dipendenti civili dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, graduati 
e I dipendenti civili dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, I 
dipendenti civili dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale civile 
non dell’A.D. può, in genere, 
accedere all’installazione?

Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
temporanea o permanente.

Si, previa identificazione da 
parte del Comandante di 
corpo/sede in via 
temporanea.

Si, previa identificazione da 
parte del Comandante di corpo/
sede in via permanente.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’accesso 
all’infrastruttura per lo 
svolgimento di visite non 
classificate o a carattere 
particolare è regolato dalla 
pubblicazione della….

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2012 e seguenti 
emanata dallo SME.

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso alle 
infrastrutture di F.A.” ed.2009 
e seguenti emanata dallo 
SME.

“Direttiva per le autorizzazioni di 
accesso alle infrastrutture di 
F.A.” ed.2010 e seguenti 
emanata dallo SME.

“Direttiva per le autorizzazioni di 
accesso alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2011 e seguenti emanata dallo 
SME.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale che 
viene punito, viene 
generalmente trascritto in…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,la sorveglianza è 
regolata …

dall’Ufficiale di ispezione 
su disposizioni del 
Comandante di corpo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quanti registri 
inerente il personale punito, 
tiene l’Aiutante Maggiore?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quanti registri 
sono deputati al ruolo dei 
“Marescialli?
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Uno. Due. Tre. Nessuno.

69

70

71

Al comando presidio. Può decidere in autonomia.

72

73

100% 90% 95% 85%

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quanti registri 
sono deputati al personale 
del ruolo “Militari di truppa”?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, in quale luogo si 
tiene il /i registri per il 
personale del ruolo “Militari di 
truppa”?

Presso i  locali del servizio 
di Picchetto.

Presso il luogo dove si 
effettua l’alzabandiera e 
l’ammainabandiera.

Presso I locali dove si effettua 
l’addestramento.

In qualunque luogo, purchè 
indicato dal Comandante di corpo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il controllo del 
personale punito è esercitato 
secondo….

gli artt.1358-1362 del d.lgs. 
15 marzo 2010 n.66

gli artt.1350-1361 del dlgs 15 
marzo 2010 n.66

gli artt.1358-1362 del dlgs 15 
marzo 2011 n.66

gli artt.1358-1362 del dlgs 15 
marzo 2010 n.67

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,a chi si rivolge il 
Comandante di corpo 
laddove la punizione per il 
personale non si possa 
svolgere nei locali interni 
all’infrastruttura?

Al comando presidio o al 
comando da cui dipende 
per I provvedimenti del 
caso.

 Al comando da cui dipende 
per I provvedimenti del caso.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,qual è la “legge 
quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e diritti 
delle persone handicappate”?

La numero 104 del 5 
febbraio 1992.

La numero 103 del 5 
febbraio 1992.

La numero 102 del 5 febbraio 
1992.

La numero 104 del 5 febbraio 
1993.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il comandante 
alla sede o di corpo ha facoltà 
di far effettuare in via 
prioritaria turni di servizio 
dedicati se la forza effettiva 
dell’unità è superiore al…
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75

76

77

Piano di lavaggio senza idrante.

78

Dai VPF1. Solamente dai VPF4.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa sono le 
caserme?

Sono delle 
installazioni/infrastrutture 
militari che compongono la 
sede di enti, reparti militari 
e distaccamenti e sono 
ricollegate a tradizioni 
storiche e regole morali 
delle Forze Armate.

Sono delle strutture 
architettoniche dove 
risiedono ed operano le 
Forze Armate.

Sono dei complessi che 
associano il rispetto della storia 
delle Forze Armate all’etica 
comportamentale.

Sono solamente delle abitazioni 
delle Forze Armate che non 
posseggono alcun significato di 
matrice morale.

A chi è rivolto il regolamento 
2938/15?

A ciascuna installazione 
delle Forze Armate, 
comandi di grandi unità ed 
equivalenti, normale vita in 
guarnigione, nel contesto 
delle aree e dei sedimi in 
cui le unità effettuano 
attività 
operative/addestrative.

A certe installazioni delle 
Forze Armate ed a 
determinati contesti in base 
alle esigenze.

Solo nel contesto delle aree e 
dei sedimi in cui le unità 
svolgono la propria attività.

Solo alla normale vita in 
guarnigione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, ciascuna 
installazione militare…

 dovrà possedere in 
particolare una lapide e/o 
monumento e/o sala cimeli 
che rimembri le gesta 
dell’Unità.

 dovrà prevedere almeno la 
presenza di una lapide.

l’importante è che si ispiri a 
criteri di semplicità ed austerità.

 dovrà rimembrare le gesta 
dell’Unità, ma non è fondamentale 
che si ispiri a criteri di semplicità 
ed austerità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quale locale deve 
possedere una caserma, 
almeno?

Locali adibiti al personale 
di servizio di vigilanza e 
controllo.

Alloggi adibiti al personale 
con obbligo di 
accasermamento.

Parcheggi con posti  ilimitati per 
tutto il personale civile e militare in 
servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, da chi è 
rappresentato Il personale 
senza obbligo di 
accasermamento?

Dai militari di truppa e 
VFP4 in rafferma biennale, 
fermo restando le priorità 
del personale avente dritto.

Dal restante personale salvo 
autorizzazione del Comandante di 
Capo.
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Non sono obbligatori.

80

La selleria e la mascalcia.

81

82

83

Gli alloggi predisposti  per gli 
ufficiali, sottoufficiali e 
graduati…

Sono da considerarsi titolo 
oneroso e ripartiti dal 
Comandante alla sede di 
corpo sulla base delle 
esigenze di servizio, 
necessità del personale e 
percentuali delle richieste.

Il comandante di corpo o di 
sede può disporre  che le tre 
categorie permangano ivi a 
tempo indeterminato sino a 
deroga.

Sono a titolo esclusivamente 
gratuito e ripartiti sulla base 
della volontà del Comandante di 
corpo/sede.

Secondo la pubblicazione 
2938/201, che cosa devono 
avere necessariamente le 
scuderie?

Una zona recintata per 
quadrupedi.

Una infermeria con personale 
professionista, per I quadrupedi.

Una zona scoperta adibita ai 
quadruoedi.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a cosa dovranno 
limitarsi le affissioni in 
caserma?

Agli ordini e disposizioni 
indispensabili per 
l’opportuno svolgimento 
delle operazioni 
giornaliere, attività degli 
organi di rappresentanza e 
di quelle del consiglio dei 
delegati e/o dei 
rappresentanti sindacali 
aziendali, alle convenzioni 
in favore dell’A.D.

Al corretto andamento delle 
mansioni giornaliere, purchè 
risultino sempre aggiornate,

Agli organi di rappresentanza e 
di quelli del consiglio dei 
delegati e/o rapprresentanti 
sindacali aziendali in modo tale 
che risultino ordinati.

Ad essere chiare ed intuitive e 
riguardare le sole convenzioni in 
favore del personale dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, cosa seguono gli 
orari di lavoro?

Le disposizioni stabilite 
dalla Direttiva sull’istituto 
straordinario e compensi 
connessi all'orario di lavoro 
dello SME.

Lo svolgimento e 
l’osservanza dei compiti 
istituzionali non modificabili 
dai comandanti.

Gli orari di servizio propri dei 
giorni feriali.

L’orario di lavoro e quello di 
sevizio sono la stessa cosa.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, chi frequenta la 
scuola di specializzazione…

Incomincia l’attività con 
l’adunata per la cerimonia 
dell’alzabandiera.

Svolge le lezioni dal lunedi al 
venerdi compreso.

 Svolge le lezioni dal lunedì al 
sabato mattina compreso.

Terminate le lezioni non ha facoltà 
di prestare alcun tipo di servizio 
integrativo o tutoraggio.
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85

Effettuare la prima colazione.

86

Alle 08.00 del mattino. Alle 07.00 del mattino. Alle 06.30 del mattino. Alle 07.30 del mattino.

87

Alle ore 12.00 Alle ore 13.00 Alle ore 13.15 Alle ore 14.00

88

Qualsiasi segnale.

89

 Tutti I graduati. Tutti gli ufficiali. Tutti i militari di truppa.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quando è valido 
l’orario di servizio?

Per tutto l’arco dell’anno. 
Eventuali deroghe 
potranno essere concesse 
soltanto dallo Stato 
maggiore dell’esercito a 
seguito di richiesta dei 
Comandi di vertice 
interessati.

Solo per un periodo 
temporale previamente 
stabilito dallo Stato maggiore 
dell’esercito.

Solo per un periodo temporale 
previamente stabilito dai 
Comandi di vertice interessati.

Per tutto l’arco dell’anno e non è 
ammessa alcuna deroga.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa deve 
fare il personale con obbligo 
di accasermamento dalle ore 
6.40 alle ore 8.00 del 
mattino?

Svolgere le pulizie di 
personale e consumazione 
della prima colazione, 
salvo diverse disposizioni.

Svolgere le pulizie di 
personale.

Svolgere le altre attività 
addestrative.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’attività lavorativa 
inizia…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a che ora è 
previsto il termine delle 
istruzioni per unità ed enti 
operativi territoriali o logistici 
per la giornata del venerdì?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, cosa è vietato nel 
periodo compreso tra il 
silenzio e la sveglia?

Qualsiasi segnale di 
tromba eccetto quello 
dell’allarme.

È ammessa solo il segnale della 
tromba.

è ammesso solo il segnale 
dell’allarme.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il Comandante alla 
sede ed il Comandante di 
corpo quali elementi possono 
riunire o ricevere “a 
rapporto”?

 Il personale militare che 
reputa opportuno 
convocare per necessità di 
comando o di 
funzionamento dell’intera 
installazione.
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Si. No.  Talune volte.  Quasi mai.

91

Quelli collettivi ed individuali.

92

93

Dal personale di servizio. Dal comandante di corpo. Dal comandante alla sede. Dai Militari di truppa.

94

Tre ore dopo la ritirata. Un giorno dopo la ritirata. Dieci ore ddopo la ritirata. Otto ore dopo la ritirata.

95

96

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’adunata può 
essere convocata per finalità 
differenti da quelle previste 
per il “rapporto” o “gran 
rapporto”?
Secondo la pubblicazione 
2938/2015,quali onori sono 
dovuti alla bandiera di 
guerra?

Quelli di rito, di presidio, 
collettivi ed individuali.

Quelli di presidio, collettivi ed 
individuali.

Quelli di rito, collettivi ed 
individuali.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, come si fa trovare 
il personale nel caso di visite 
preannunciate di un Ufficiale 
nei locali della caserma?

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di 
lavoro/letto.

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del proprio 
posto di lavoro.

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del proprio 
posto di letto.

Continua a svolgere le mansioni 
che stava compiendo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nelle giornate 
festive e non lavorative, da 
chi sono presiedute 
l’alzabandiera e 
l’ammainabandiera?
Secondo la pubblicazione 
2938/2015, dopo quanto 
tempo I volontari in ferma 
prefissata con più di 12 mesi 
di servizio, che fruiscono di 
alloggi di reparto, sono 
autorizzati a rientrare dalla 
libera uscita?
Secondo la pubblicazione 
2938/2015, in che modo 
viene privata la libera uscita 
al personale punito?

Secondo la tipologia di 
punizione prevista dalle 
norme vigenti.

Applicando differente 
punizioni sulla base dei turni.

Applicando diverse punizioni 
solo nelle ore serali.

Applicando diverse punizioni solo 
nei giorni festivi.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, Quando ha inizio 
l’attività del contrappello?

Quindici minuti dopo la 
ritirata serale.

Trenta minuti dopo la ritirata 
serale.

Quarantacinque minuti dopo la 
ritirata serale.

Cinquanta minuti dopo la ritirata 
serale.
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98

Quaranta minuti dopo la ritirata.

99

L’uscita dall’installazione.

100

A titolo gratuito. A titolo oneroso. Sempre e solo a titolo oneroso

101

102

103

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, come termina il 
contrappello?

Con la diffusione del 
segnale del silenzio.

Con le indicazioni del 
Comandante di corpo.

Con le indicazioni del 
comandante alla sede.

Con le indicazioni del personale di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, quando è diffuso 
normalmente il segnale del 
silenzio?

trenta minuti dopo la 
ritirata.

Quarantacinque minuti dopo 
la ritirata.

Trentacinque minuti dopo la 
ritirata.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, dopo il silenzio, 
cosa è consentito al 
personale accasermato?

L’uscita dall’installazione, 
solo se espressamente 
autorizzato.

L’uscita dall’installazione solo 
ad una parte del personale.

Si consente sempre l’uscita 
dall’installazione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a chi è consentito 
il servizio di lisciviatura, 
calzoleria e sartoria?

Talvolta a titolo gratuito, talvolta 
a titolo onerso.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, su quali principi si 
basano i servizi di caserma ?

necessità, partecipazione, 
adeguatezza, essenzialità, 
unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, adeguatezza, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, partecipazione, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., Comandi 
di Div.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i criteri oggettivi 
che definiscono : 
organizzazione, struttura e 
corretta suddivisione dei 
servizi…

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezioanlità,
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, autonomia 
decisionale/discrezioanlità,re
sponsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del servizio, 
competenza, autonomia 
decisionale/discrezioanlità, 
modularità.

Equità, sostenibilità del servizio, 
competenza, autonomia 
decisionale/discrezioanlità, 
responsabilità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di chi può 
avvalersi il Comandante alla 
sede/ di corpo?

Dell’opera dei comandanti 
di corpo eventualmente 
coesistenti nella medesima 
infrastruttura e del 
comando alla sede ove 
costituito.

può avvalersi dell’opera dei 
comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura.

può avvalersi dell’opera  del 
comando alla sede ove 
costituito.

non può avvalersi dell’opera dei 
comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti nella 
medesima infrastruttura e del 
comando alla sede ove costituito.
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105

Nessuno. Si. Dipende  dai ruoli. Dipende dalle cariche ricoperte.

106

107

108

Militari di truppa. Il comandante alla sede. Il cmandante di corpo.

109

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i registri di 
servizio sono suddivisi per…

tipologia di servizio, per 
categoria, servizio feriale, 
festivo e per quello 
superfestivo.

tipologia di servizio, per 
categoria e servizio feriale, 
festivo.

tipologia di servizio, per servizio 
feriale, festivo e per quello 
superfestivo.

categoria, servizio feriale, festivo e 
per quello superfestivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di norma, qualche 
soggetto può essere 
dispensato dai turni di 
servizio cui è comandato?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nell’esecuzione 
dei servizi armati quanto 
tempo deve trascorrere prima 
che I militari vengano 
impiegati in un nuovo turno?

 Ventiquattro ore dal 
termine del precedente 
turno.

 Dieci ore da termine del 
precedente turno.

 Dodici ore dal termine del 
precedente turno.

 Quarantotto ore dal termine del 
precedente turno.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’OdG deve 
contenere…

servizi interni di caserma, I 
nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

servizi interni di caserma, il 
reparto incaricato di 
comandarne il personale.

nominativi o il reparto incaricato 
di comandarne il personale.

il reparto incaricato di comandarne 
il personale.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, chi si occupa dei 
servizi per la funzionalità della 
caserma (i.e. mensa, 
sanità…)?

Personale appartenente 
alle diverse categorie.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio svolto 
dall’Ufficiale di ispezione che 
orario osserva?

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 8.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire dalle 
ore 7.00 e si conclude alle 
ore 8.00 del giorno 
successivo.

 Nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore 8.00 
e si conclude alle ore 7.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore 7.00 e 
si conclude alle ore 7.00 del giorno 
successivo.
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112

sottoufficiali. comandante alla sede. comandante di corpo.

113

114

115

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che orario 
osserva l’ufficiale di 
ispezione?

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 8.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire dalle 
ore 7.00 e si conclude alle 
ore 8.00 del giorno 
successivo.

 Nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore 7.30 
e si conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali feriali 
con turno giornaliero che si 
sviluppa a partire dalle ore 7.00 e 
si conclude alle ore 8.30 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’ufficiale di 
ispezione nelle ore non di 
servizio e nei giorni festivi, 
che funzioni svolge?

 Sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

 Sovrintende alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue normali 
attribuzioni.

 Sovrintende alla funzionalità 
della caserma ed alle 
operazioni di addestramento.

 Sovrintende alla funzionalità della 
caserma ma è dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, in orario non di 
servizio, l’Ufficiale di 
ispezione è coadiuvato da…

personale in turno di 
servizio di Picchetto e dal 
Sottufficiale di ispezione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
Picchetto, di massima, che 
orario osserva, nei giorni 
feriali?

Dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno successivo.

Dalle ore 16.00(dalle ore 12 
del venerdì) alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

Dalle ore 16.30(dalle ore 12 del 
venerdì) alle ore 7.00 del giorno 
successivo.

Dalle ore 16.30(dalle ore 13 del 
venerdì) alle ore 8.00 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, qual è l’età 
massima entro cui si ha diritto 
di partecipare al servizio di 
Picchetto?

Fino al compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.

Fino al compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
trentacinquesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
Picchetto, di massima, che 
orario osserva, nei giorni 
festivi e non lavorativi?

 Dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

 Dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

 Dalle ore 8.00 del mattino alle 
ore 7.00 del giorno successivo 
e comunque a passaggio di 
consegne effettuate con il 
personale montante.

 Dalle ore 7.00 del mattino alle ore 
7.00 del giorno successivo e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuate con il 
personale montante.
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Dall’ufficiale di ispezione. Dai VPF1. Dal comandante alla sede. Dai Militari di truppa.

118

119

120

121

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa può fare 
il personale partecipante al 
Servizio di Picchetto, al 
comando di silenzio?

Chiudere la porta della 
Caserma, ritirare e 
custodire la relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare ritardi.

Chiudere la porta della 
Caserma, ritirare la relativa 
chiave accertandosi di chi 
entra o esce dopo una tale 
ora ed annotare ritardi.

Chiudere la porta della 
Caserma, custodire la relativa 
chiave accertandosi di chi entra 
o esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

Chiudere la porta della Caserma 
senza annotare eventuali ritardi.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,da chi dipende, 
ove previsto, il personale di 
Picchetto?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015 il limite di età per il 
servizio di guardia è…

Il compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Il compimento del 
trentacinquesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantacinquesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, la sentinella è 
tratta dai…

 graduati ed I militari di 
truppa fino al 
cinquantesimo anno d’età.

 graduati e miltari di truppa 
fino al cinquantacinquesimo 
anno d’età.

 graduati e miltari di truppa fino 
al quarantesimo anno d’età.

 graduati e miltari di truppa fino al 
trentacinquesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia quali orari osserva, 
nei giorni feriali?

dalle ore 17.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Dalle ore 17.30 alle ore 7.30 
del giorno successivo e 
comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

Dalle ore 17.00 alle ore 7.00 del 
giorno successivo e comunque, 
quando il personale in servizio 
di sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

Dalle ore 18.00 alle ore 7.30 del 
giorno successivo e comunque, 
quando il personale in servizio di 
sorveglianza è smontato/montato 
di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia, nei giorni compresi 
dal venerdì alla domenica, 
che orario osserva?

 Dalle ore 12.00 del 
venerdì e termina alle ore 
7.30 del lunedì.

 Dalle ore 13.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

 Dalle ore 12.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.00 del lunedì.

 Dalle ore 12.00 del venerdì e 
termina alle ore 8.30 del lunedì.
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123

Ventiquattro ore. Trentasei ore. Dodici ore. Dieci ore.

124

Comandante di corpo. Graduati. Servizio di Picchetto. Ufficiale d’ispezione.

125

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio di 
guardia che orario osserva 
nei giorni infrasettimanali 
festivi?

 Dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

 Dalle ore 7.30 e termina alle 
ore 8.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

 Dalle ore 7.00 e termina alle 
ore 7.30 del giorno successivo 
feriale utile e comunque quando 
il personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di servizio.

 Dalle ore 7.30 e termina alle ore 
9.30 del giorno successivo feriale 
utile e comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è smontato/montato 
di servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,ove ritenuto 
necessario, di che servizio 
continuativo il comandante di 
corpo può disporre?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, dopo aver 
effettuato un’analisi 
costo/efficacia, I servizi di 
Graduato di giornata e di 
Addetti vengono attivati da…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, nei servizi per il 
funzionamento delle 
installazioni soggette a 
sorveglianza ovvero a 
controllo saltuario, che facoltà 
detengono I Comandanti?

Instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

 Impiegare nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività di 
controllo.

Instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza,

Instituire il servizio all’installazione 
nelle infrastrutture non  sottoposte 
a sorveglianza, impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a controllo 
saltuario, il personale dipendente 
in servizio permanente per 
l’effettuazione delle attività di 
controllo.
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In posizione di reperibilità.

128

129
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131

 No.  Si.  Dipende dai turni.  Dipende dall’urgenza.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni 
infrasettimanali feriali da che 
ora a che ora?

Dalle ore otto del mattino 
alle ore otto del mattino del 
giorno successivo.

Dalle ore sette del mattino 
alle ore otto del mattino del 
giorno successivo.

Dalle ore otto del mattino alle 
ore sette del mattino del giorno 
successivo.

Dalle ore otto del mattino alle ore 
sei del mattino del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, come si trova il 
personale di servizio 
all’installazione, in orario non 
di servizio?

In base ai turni, in posizione 
di reperibilità.

In base alle urgenze, in 
posizione di reperibilità.

In base alle operazioni di 
addestramento, in posizione di 
reperibilità.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni compresi 
dal venerdì alla domenica, da 
che ora a che ora?

 Dalle ore 8.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.00 del 
lunedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 7.00 del venerdì e 
termina alle ore 8.00 del 
linedì mattina e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 8.00 del venerdì e 
termina alle ore 7.00 del linedì 
mattina e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 8.30 del venerdì e 
termina alle ore 8.30 del linedì 
mattina e comunque a passaggio 
di consegne effettuato con il 
personale montante.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il servizio 
all’installazione è svolto di 
massima nei giorni festivi 
infrasettimanali, con quali 
modalità?

Con le modalità previste 
per il sabato e la 
domenica, considerando 
però tale turno inserito in 
quello feriale.

Con le modalità previste per 
il sabato considerando però 
tale turno inserito in quello 
feriale.

Con le modalità previste per  la 
domenica, considerando però 
tale turno inserito in quello 
feriale.

Con le modalità previste per I 
giorni feriali.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa 
determinano gli interventi in 
sede?

Interrompono la reperibilità 
e danno luogo al recupero 
compensativo.

Interrompono la reperibilità 
ma non danno luogo al 
recupero compensativo.

Non interrompono la reperibilità 
e danno luogo al recupero 
compensativo.

Non interrompono la reperibilità e 
non danno luogo al recupero 
compensativo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale di 
servizio all’installazione è 
dispensato o no dalle sue 
attribuzioni?
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132

 comandi di C.A. e di Div.

133

Si. No.  Talvolta.  Dipende dall’urgenza.

134

 dal comandante alla sede.  dai militari di truppa.

135

136

 solo dipendenti civili dell’A.D.

137

No. Dipende dai turni. Dipende dall’urgenza.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i diversi livelli di 
ciascun Comando sono…

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
ovvero Comandi di C.A. e 
di Div.

 comando intermedio, 
Comando B., ovvero 
Comandi di C.A. e di Div.

 comando B., ovvero Comandi 
di C.A. e di Div.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, deve essere 
predisposta la presenza di un 
locale all’uopo destinato al 
pernottamento del personale 
in servizio?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il distacco della 
guardia è presieduto da…

dall’Ufficiale di ispezione o 
in sua assenza 
dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro Ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

da altro Ufficiale designato 
dal comandante alla 
sede/corpo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, a servizio di 
distacco della guardia 
compiuto, come si 
comportano le guardie?

Rientrano nei rispettivi 
reparti ed il Comandante 
della guardia smontante 
controlla se le armi sono 
scariche prima di 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi reparti 
e l’Ufficiale di servizio 
smontante controlla se le 
armi sono scariche prima di 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi reparti e 
l’Ufficiale di servizio smontante 
controlla se le armi sono 
cariche prima di provvedere alla 
consegna del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi reparti e 
l’Ufficiale di servizio smontante 
controlla se le armi sono scariche 
ma non provvede alla consegna 
del munizionamento.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, hanno accesso 
all’installazione…

gli ufficiali, sottufficiali, 
graduati e militari di truppa 
e I dipendenti civili 
dell’A.D.

sottufficiali, graduati e militari 
di truppa e I dipendenti civili 
dell’A.D.

graduati e militari di truppa e I 
dipendenti civili dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il personale civile 
non dell’A.D. può, in genere, 
subentrare nell’installazione?

Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
temporanea o permanente.
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138

139

140

uno. due. tre. quattro.

141

 uno.  due.  tre. quattro.

142

In qualsiasi luogo.

143

144

solo al comando presidio. agli Ufficiali di ispezione.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’accesso 
all’infrastruttura per lo 
svolgimento di visite non 
classificate o a carattere 
particolare da quale 
pubblicazione è regolato?

Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2012 e seguenti 
emanata dallo SME.

Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso alle 
infrastrutture di F.A.” ed.2010 
e seguenti emanata dallo 
SME.

Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso alle 
infrastrutture di F.A.” ed.2008 e 
seguenti emanata dallo SME.

Dalla“Direttiva per le autorizzazioni 
di accesso alle infrastrutture di 
F.A.” ed.2009 e seguenti emanata 
dallo SME.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, l’Aiutante 
maggiore tiene….

tre registri per il personale 
punito.

due registri per il personale 
punito.

un registro per il personale 
punito.

quattro registri per il personale 
punito.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i registri sono 
deputati al ruolo dei 
“Marescialli sono…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, i registri deputati 
al personale del ruolo “Militari 
di truppa” sono…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,dove si tiene il /i 
registri per il personale del 
ruolo “Militari di truppa”?

Presso i  locali del servizio 
di Picchetto.

Dove si svolgono le attività di 
addestramento.

Nel luoghi decisi dal Comandante 
alla sede.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, in che modo è 
esercitato il controllo del 
personale punito?

Secondo gli artt.1358-1362 
del d.lgs. 15 marzo 2010 
n.66

Secondo gli artt.1348-1360 
del dlgs 15 marzo 2010 n.66

Secondo gli artt.1358-1362 del 
dlgs 15 marzo 2010 n.67

Secondo gli artt.1358-1362 del 
dlgs 14 marzo 2010 n.66

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il Comandante di 
corpo laddove la punizione 
per il personale non si possa 
svolgere nei locali interni 
all’infrastruttura, si rivolge a...

al comando presidio o al 
comando da cui dipende 
per I provvedimenti del 
caso.

solo al comando da cui dipende 
per I provvedimenti del caso.
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145

146

100% 80% 90% 75%

147

Si. No.

148

Di letti confortevoli. Di armadi dotati di scarpiere.

149

150

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, la “legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e diritti delle persone 
handicappate…

la numero 104 del 5 
febbraio 1992.

la numero 104 del 6 febbraio 
1992.

la numero 103 del 5 febbraio 
1992.

la numero 104 del 5 febbraio 
1993.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, il comandante 
alla sede o di corpo ha facoltà 
di far effettuare in via 
prioritaria turni di servizio 
dedicati se la forza effettiva 
dell’unità è superiore a 
quanto?
Secondo la pubblicazione 
2938/2015, ogni caserma 
deve possedere delle sale 
convegno?

Dipende dalla grandezza della 
caserma in oggetto.

Dipende dal numero dei militari 
presenti nella medesima.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, di che come 
devono essere arredati i locali 
per il personale con obbligo di 
accasermamento?

Letti o brande, armadietti e 
quant’altro possa 
contribuire al benessere 
individuale e collettivo.

Di armadietti e zone ripostiglio 
sufficientemente capienti.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015, che cosa deve 
riportare ogni camera/stanza?

Una piantina riportante i 
nomi degli occupanti, la 
loro posizione e 
l’indicazione del capo 
camerata/stanza.

Una piantina riportante il 
nome del capo camerata.

Una piantina indicante la sola 
disposizione dei letti.

Una piantina riportante il nome 
degli occupanti.

Secondo l’art.3 della 
Pubblicazione n.2938, come 
deve essere caratterizzata la 
caserma ai fini della 
funzionalità ed efficienza?

ordine e pulizia 
inappuntabili che 
infondano al militare il 
senso di rispetto per 
l'ambiente in cui vive e il 
senso di attrazione per la 
vita ordinata del proprio 
reparto

in infrastrutture per il 
benessere fisico del 
personale

le precedenti risposte sono 
corrette

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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151

Art. 3 Art. 10 Art. 40

152

Dal Comandante alla Sede

153

154

155

Di soli ornamenti religiosi

156

26 30 33 40

Quale tra i seguenti articoli 
della Pubblicazione n.2938 
definisce “l’Organizzazione 
della Caserma”?

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo l’art.3 della 
Pubblicazione n.2938, da chi 
è regolata l’organizzazione 
della Caserma?

Dall’Ufficiale addetto alla 
Sede

Dall’Unità Operativa di 
Esecuzione

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo l’art.5 della 
Pubblicazione n.2938, da chi 
è sempre ricoperta e compete 
normalmente la carica di 
Comandante alla Sede?

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più elevato in grado o più 
anziano in posto

Dal Sottufficiale con meno 
medaglie al valore

Dall’Ufficiale o Sottufficiale più 
basso in grado o più giovane in 
posto

Dall’Ufficiale con più medaglie al 
valore

Secondo l’art.5 della 
Pubblicazione n.2938, da chi 
è sempre ricoperta e compete 
normalmente la carica di 
Comandante alla Sede?

Dal Sottufficiale con meno 
medaglie al valore

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più elevato in grado o più 
anziano in posto

Dall’Ufficiale o Sottufficiale più 
basso in grado o più giovane in 
posto

Dall’Ufficiale con più medaglie al 
valore

Secondo l’art.3 della 
Pubblicazione n.2938, di cosa 
deve essere dotata ogni 
infrastruttura della caserma?

Di ornamenti semplici e 
austeri e in particolare di 
una lapide o monumento in 
sala cimeli che ricordi le 
gesta dei commilitoni 
caduti per la Patria

Di soli ornamenti religiosi e in 
particolare di una lapide o 
monumento in sala del 
Comandante, che ricordi le 
gesta dei commilitoni caduti 
per la Patria

Di ornamenti sportivi relativi alle 
gesta dei commilitoni caduti

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha fino a 3 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?
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28 30 22 40

158

22 30 32 40

159

32 30 28 22

160

39 22 28 32

161

Due ore dopo la ritirata serale Non controlla in nessun caso

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha da 3 a 15 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha da 3 a 15 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 6 giorni 
settimanali?

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha da 15 a 25 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha oltre 25 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?

Secondo l’art.28 della 
Pubblicazione n.2938, in che 
momento il personale di 
servizio controlla la presenza 
degli alloggi di tutti i militari di 
truppa non comandati altrove 
o non provvisti di permesso?

Un quarto d’ora dopo la 
ritirata serale

Mezz’ora dopo la ritirata 
serale
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162

Due: Titolo I e Titolo II Una: Titolo Generale

163

37 30 28 22

164

Su 5 giorni lavorativi Su 3 giorni lavorativi Su 4 giorni lavorativi Su 7 giorni lavorativi

165

Su 3 giorni lavorativi Su 5 giorni lavorativi Su 4 giorni lavorativi Su 7 giorni lavorativi

166

Alle ore 8:00 Alle ore 9:00 Alle ore 10:00

167

Da quante parti è composta 
(allegati esclusi) la 
Pubblicazione n.2938 sulle 
norme sulla vita e il servizio 
interno di caserma?

Tre: Titolo I, Titolo II e 
Titolo III

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, quanti 
giorni di licenza ordinaria 
spettano a chi ha da 15 a 25 
anni di servizio, con un orario 
di lavoro articolato su 6 giorni 
settimanali?

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, su 
quanti giorni settimanali si 
articola “normalmente” l’orario 
di servizio?

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, su 
quanti giorni settimanali si 
articola “normalmente” l’orario 
di servizio?

Secondo l’art.17, punto 3, 
della Pubblicazione n.2938, a 
che ora ha inizio l’attività 
lavorativa?

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo l’art.17 della 
Pubblicazione n.2938, qual è 
la definizione corretta di 
orario di lavoro?

Il numero di ore di lavoro 
che il personale è tenuto a 
prestare, per disposizioni 
di legge, nell’arco della 
settimana

Il numero di ore di lavoro che 
il personale è tenuto a 
prestare, per disposizioni del 
Comandante, nell’arco del 
mese

Il numero di ore di lavoro che il 
personale è tenuto a prestare, 
per disposizioni del Presidente 
della Repubblica, nell’arco del 
mese

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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168

169

170

171

172

173

No, solo a titolo oneroso No, mai Sì, sempre

174

No, solo a titolo oneroso No, mai Sì, sempre

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, hanno 
l’obbligo di accasermamento:

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve con 
più di ventiquattro mesi di 
servizio

i volontari in ferma prefissata 
quadriennale (VFP 4)

i volontari in ferma breve con più 
di dodici mesi di servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, hanno 
l’obbligo di accasermamento:

i volontari in ferma breve 
con più di ventiquattro 
mesi di servizio

i volontari in ferma breve con 
meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma prefissata 
quadriennale (VFP 4)

i volontari in ferma breve con più 
di dodici mesi di servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non 
hanno l’obbligo di 
accasermamento:

i volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
(VFP 4)

i volontari in ferma prefissata 
di un anno (VFP 1)

i volontari in ferma breve con 
meno di dodici mesi di servizio

i volontari in ferma breve con 
meno di sei mesi di servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non 
hanno l’obbligo di 
accasermamento:

i volontari in ferma breve 
con meno di sei mesi di 
servizio

i volontari in ferma prefissata 
di un anno (VFP 1)

i volontari in ferma breve con 
meno di dodici mesi di servizio

i volontari in ferma prefissata 
quadriennale (VFP 4)

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non 
hanno l’obbligo di 
accasermamento:

i volontari in ferma breve 
con più di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve con 
meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve con 
meno di sei mesi di servizio

i volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP 1)

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), i volontari in 
ferma prefissata quadriennale 
possono chiedere di fruire 
gratuitamente degli alloggi di 
servizio collettivi?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità strutturali e 
logistiche dell’ente

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), i volontari in 
ferma breve possono 
chiedere di fruire 
gratuitamente degli alloggi di 
servizio collettivi?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità strutturali e 
logistiche dell’ente
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175

176

177

consentire una rapida uscita

178

179

180

181

182

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

consentire facilità di 
accesso

impedire la rapidità di uscita 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità 
delle cucine per favorire le 
operazioni di carico

essere dislocate in prossimità dei 
depositi carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

consentire una rapida 
uscita

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in prossimità di 
locali ove è normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in prossimità 
delle cucine per favorire le 
operazioni di carico

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in prossimità 
delle cucine per favorire le 
operazioni di carico

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

impedire la rapidità di uscita 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità 
delle cucine per favorire le 
operazioni di carico

essere dislocate in prossimità dei 
depositi carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

impedire la rapidità di uscita 
per motivi di sicurezza

preservare i mezzi dalla luce 
diretta

essere dislocate in prossimità dei 
depositi carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

preservare i mezzi dalla 
polvere

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di combustibili

impedire la facilità di accesso 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità dei 
depositi carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le 
autorimesse devono, nei limiti 
del possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

preservare i mezzi dalla 
polvere

impedire la facilità di accesso 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità dei 
depositi carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

consentire facilità di 
accesso

impedire la rapidità di uscita 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità 
dei depositi carburanti per 
favorire le operazioni di 
rifornimento

essere dislocate in prossimità 
delle cucine per favorire le 
operazioni di carico
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183

consentire facilità di accesso

184

185

186

187

188

preservare i mezzi dalla polvere

189

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

impedire la rapidità di uscita 
per motivi di sicurezza

essere dislocate in prossimità 
dei depositi carburanti per 
favorire le operazioni di 
rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

consentire una rapida 
uscita

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in prossimità 
dei depositi carburanti per 
favorire le operazioni di 
rifornimento

essere dislocate in prossimità di 
locali ove è normale l’uso di 
combustibili

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in prossimità 
dei depositi carburanti per 
favorire le operazioni di 
rifornimento

impedire la rapidità di uscita per 
motivi di sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

preservare i mezzi dalla luce 
diretta

impedire la rapidità di uscita per 
motivi di sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

preservare i mezzi dalla 
polvere

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in prossimità di 
locali ove è normale l’uso di 
combustibili

impedire la facilità di accesso per 
motivi di sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le 
rimesse devono, nei limiti del 
possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

impedire la facilità di accesso per 
motivi di sicurezza

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), il Comandante di 
Corpo, al fine di tutelare al 
meglio la salute del soldato e 
di impedire la diffusione di 
eventuali malattie contagiose, 
deve

programmare, con 
cadenza quindicinale, 
visite periodiche sanitarie 
per tutto il personale di 
truppa, non in servizio 
permanente, dipendente

programmare, con cadenza 
mensile, visite periodiche 
sanitarie per tutto il 
personale di truppa, non in 
servizio permanente, 
dipendente

programmare, con cadenza 
annuale, visite periodiche 
sanitarie per tutto il personale di 
truppa, non in servizio 
permanente, dipendente

programmare, con cadenza 
semestrale, visite periodiche 
sanitarie per tutto il personale di 
truppa, non in servizio 
permanente, dipendente
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190

Il Comandante di Corpo Il Comandante alla Sede L’Ufficiale Addetto alla Sede Il Comandante di compagnia

191

Il Comandante alla Sede Il Comandante di Corpo Il Comandante di compagnia

192

Il Comandante di Corpo Il Comandante alla Sede Il Comandante di compagnia L’Ufficiale Addetto alla Sede

193

Il Comandante alla Sede Il Comandante di Corpo Il Comandante di compagnia L’Ufficiale Addetto alla Sede

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), chi deve 
assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme 
in vigore, il servizio di 
lisciviatura?

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), chi deve 
assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme 
in vigore, il servizio di 
lisciviatura?

L’Ufficiale Addetto alla 
Sede

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), chi deve 
assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme 
in vigore, il servizio di 
sartoria?
A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), chi deve 
assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme 
in vigore, il servizio di 
sartoria?
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194

dal Comandante alla Sede dal Comandante di Corpo dall’Ufficiale Addetto alla Sede

195

dal Comandante alla Sede dal Comandante di Corpo dal Comandante di compagnia

196

197

non vengono controllati

198

non vengono controllati

199

non vengono segnalati

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), il ritiro degli 
indumenti da lavare e la 
successiva riconsegna ai 
militari sono organizzati

dal Comandante di 
compagnia

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme 
sulla vita ed il servizio interno 
di caserma), il ritiro degli 
indumenti da lavare e la 
successiva riconsegna ai 
militari sono organizzati

dall’Ufficiale Addetto alla 
Sede

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, dopo 
quante ore viene consentito il 
rientro dalla libera uscita ai 
VFP4 ed ai VFB con più di 
dodici mesi di servizio 
accasermati?

Due ore dopo l’orario 
stabilito dalla ritirata

Non ci sono limitazioni di 
orario

Un’ora dopo l’orario stabilito 
dalla ritirata

Quattro ore dopo l’orario stabilito 
dalla ritirata

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i 
militari che rientrano dopo la 
ritirata:

sono controllati dal 
personale di servizio 
all’ingresso

vengono controllati dal 
personale di servizio nelle 
camerate

vengono controllati dal Sottufficiale 
di giornata

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i 
militari che rientrano dopo la 
ritirata:

vengono controllati dal 
personale di servizio nelle 
camerate

sono controllati dal personale di 
servizio all’ingresso

vengono controllati dal Sottufficiale 
di giornata

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i 
nominativi dei militari non 
autorizzati che rientrano dopo 
la ritirata:

sono segnalati appena 
possibile al responsabile 
del servizio di controllo 
della caserma e ai 
competenti Uffici

vengono segnalati al personale 
di servizio nelle camerate

sono immediatamente segnalati al 
Comandante alla Sede



CIRC 2938 - NORME SULLA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA

Pagina 34 di 35

N_prog Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

200

non vengono segnalati

201

Sì, sempre No, mai

202

Sì, sempre No, mai

203

30 40 15 60

204

15 40 30 60

205

No, mai Sì, ma solo per gli Ufficiali Sì, ma solo per motivi personali

206

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i 
nominativi dei militari non 
autorizzati che rientrano dopo 
la ritirata:

vengono segnalati al 
personale di servizio nelle 
camerate

sono segnalati appena possibile 
al responsabile del servizio di 
controllo della caserma e ai 
competenti Uffici

sono immediatamente segnalati al 
Comandante alla Sede

A norma dell’art. 29 della 
pubblicazione n. 2938, al 
militare in permesso può 
essere ordinato di rientrare in 
servizio?

Sì, ove particolari esigenze 
lo richiedano

Si, ma solo se il permesso è 
di durata superiore alle 36 
ore

A norma dell’art. 29 della 
pubblicazione n. 2938, al 
militare in permesso può 
essere ordinato di rientrare in 
servizio?

Si, ma solo se il permesso 
è di durata superiore alle 
36 ore

Sì, ove particolari esigenze 
lo richiedano

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo 
quanti minuti dalla ritirata 
viene diffuso il segnale del 
silenzio?
A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo 
quanti minuti dalla ritirata 
viene diffuso il segnale del 
silenzio?
A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo il 
segnale del silenzio è 
consentita l’uscita 
dall’installazione?

Sì, ma solo se 
espressamente autorizzato

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, i 
Comandanti di battaglione 
devono effettuare e disporre 
l’effettuazione

di quotidiani controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di regolari ed annunciati 
controlli nei locali di rispettiva 
competenza

di periodici controlli nei locali di 
rispettiva competenza

di saltuari e improvvisi controlli nei 
locali di rispettiva competenza
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207

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, i 
Comandanti di Corpo devono 
effettuare e disporre 
l’effettuazione

di saltuari e improvvisi 
controlli nei locali di 
rispettiva competenza

di quotidiani controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di periodici controlli nei locali di 
rispettiva competenza

di regolari ed annunciati controlli 
nei locali di rispettiva competenza
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