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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di 12 Marescialli 

dell’Esercito con specializzazione Sanità (pubblicato in G.U. 4 s.s. n. 18 del 03/03/2020) e 

successive modifiche 

 

Diario di convocazione dei concorrenti per le prove di verifica dell’efficienza fisica, per 

l’accertamento dell’idoneità attitudinale e per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 

 

AVVISO 

 

1. I concorrenti indicati nella tabella riportata in Allegato “A” al presente avviso sono convocati 

per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti attitudinali e degli 

accertamenti psicofisici. Essi dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e 

Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Caserma “Gonzaga del Vodice”, con sede a Foligno 

(provincia di Perugia), in Viale Mezzetti n. 2, all’orario e nel giorno indicato nella citata tabella. 

 

2. Le convocazioni avranno luogo a partire dal giorno 12 novembre 2020 attraverso n. 2 gruppi di 

chiamata. Per ciascun gruppo, a decorrere dal giorno di presentazione, la fase di selezione avrà 

una durata presumibile complessiva di quattro giornate nella sequenza feriale dal lunedì al 

venerdì. Si consideri questo esempio. Chi è convocato giovedì 12 novembre 2020, potrà essere 

impegnato al massimo per le giornate del 12, del 13 e poi del 16 e 17 novembre 2020. 

 Nella stessa giornata di presentazione, i concorrenti saranno sottoposti alle prove di efficienza 

fisica. Pertanto, è richiesto di affluire direttamente in tenuta ginnica (tuta e scarpe ginniche) e 

con adeguato abbigliamento contro il freddo. 

 

3. Per l’intera attività di concorso, il vitto e l’alloggio saranno a carico dei candidati. 

 

4. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 

 non aver avuto un contatto stretto con il caso accertato COVID-19; 

 non avere in atto patologie influenzali; 

 non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o di 

sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico di base per i previsti 

adempimenti. 

 

5. I candidati saranno sottoposti giornalmente e prima dell’accesso al Centro di Selezione alla 

misurazione della temperatura corporea. Nel caso in cui dovesse essere riscontrata una 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura 

e dovrà attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio. In tale 

ipotesi, in linea con quanto previsto dall’art. 259, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

l’interessato potrà essere riconvocato “a domanda” in altra data solamente se compatibile con 

la finestra di svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e sanitari. 

Qualora ciò non fosse possibile, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del D.L. 34/2020, l’interessato 

potrà, sempre “a domanda”, essere rinviato al concorso successivo. 

 

6. È consigliabile venire da soli. In ogni caso, è opportuno ridurre al minino il numero di eventuali 

accompagnatori ai quali, in ogni caso, non sarà consentito sostare nei pressi del Centro di 

Selezione allo scopo di evitare assembramenti. 
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7. Evitare di portare al seguito bagagli. Per le giornate di svolgimento delle prove di efficienza 

fisica sarà consentito portare al seguito solo uno zainetto o borsa simile per il trasporto dello 

stretto necessario per cambiarsi dopo le prove (maglia di ricambio, asciugamani, salviette 

detergenti igienizzanti). 

 

8. Indossare, già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (mascherina 

chirurgica) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare solo su indicazione del personale 

preposto. 

 

9. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere seguite le seguenti 

procedure: 

 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

 evitare abbracci e strette di mani; 

 lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser 

collocati presso il Centro; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati 

all’interno del Centro. 

 

10. Le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale andranno 

rispettate anche nella fase di spostamento per raggiungere il Centro di Selezione e durante la 

permanenza nelle strutture ricettive. 

 

11. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”).  

 

12. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

 

13. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale del CSRNE (Dirigente del Servizio 

Sanitario) se, durante la permanenza al Centro o durante lo svolgimento delle attività concorsuali, 

il candidato accusasse sintomi riconducibili a quelli tipicamente influenzali (febbre, tosse, ecc.). 

 

14. Si riepiloga la documentazione da portare: 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 tessera sanitaria; 

 autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato nel giorno di 

presentazione (in Allegato “B” al presente avviso); 

 documentazione sanitaria di cui al paragrafo 3.5 dell’Appendice Esercito al bando di 

concorso.  

 

15. Si chiede di rispettare l’orario di presentazione indicato nel diario di convocazione. Al tal 

proposito, stampare, compilare con i dati di interesse personale e portare al seguito il tagliando 

di sotto per essere esibito al personale all’entrata del Centro di Selezione: 
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A NOMINA 

DIRETTA DI 12 MARESCIALLI DELL’ESERCITO CON SPECIALIZZAZIONE SANITÀ – 4° ND EI 

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA CONVOCAZIONE 
 

ORA CONVOCAZIONE 
 

VARCO B - 1 

stampare, compilare e portare al seguito  

(dovrà essere presentato al personale all’esterno del Centro di Selezione) 

N.B.: Si chiede di rispettare l’ora di convocazione, con la presentazione al Centro di 

Selezione non prima di 10 minuti rispetto all’orario indicato 

 

16. Si confida nella Sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra 

riportate, affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano in condizioni di 

sicurezza, anche grazie al prezioso Suo senso di responsabilità. 

 

17. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 



Allegato “A” 

- 1 - 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di 12 Marescialli 

dell’Esercito con specializzazione Sanità (pubblicato in G.U. 4 s.s. n. 18 del 03/03/2020) 

 e successive modifiche 
 

Diario di convocazione dei concorrenti per le prove di verifica dell’efficienza fisica,  

per l’accertamento dell’idoneità attitudinale e dell’idoneità psico-fisica 
 

N. 

progr. 
Cognome Nome Data di nascita 

Giorno 

convocazione 

Orario 

convocazione 
Varco 

1 AMBROSETTI MATTEO 14/05/1994 12/11/2020 07.00 B -1 

2 AMBROSIO DANIELE 25/10/1991 13/11/2020 07.00 B -1 

3 APPONI JESSICA 28/04/1992 12/11/2020 09.00 B -1 

4 ARGENTO ANTONIO 31/10/1992 13/11/2020 07.00 B -1 

5 BAK LUKASZ 04/03/1995 13/11/2020 07.00 B -1 

6 BARONE VINCENZO 07/09/1990 12/11/2020 07.00 B -1 

7 BELLINI FRANCESCO 08/05/1996 12/11/2020 07.00 B -1 

8 CAMASTRA GIUSEPPE 29/01/1992 12/11/2020 07.00 B -1 

9 CANEPA ALFREDO 08/10/1994 13/11/2020 07.00 B -1 

10 CARENZA DONATO 09/03/1992 12/11/2020 07.00 B -1 

11 CARUSO ERIKA 21/12/1996 12/11/2020 09.00 B -1 

12 CERSOSIMO GIOVANNA 16/02/1996 12/11/2020 09.00 B -1 

13 CIRACI PIERGIORGIO 14/07/1996 12/11/2020 07.00 B -1 

14 COLIPI VALENTINA 22/10/1992 12/11/2020 09.00 B -1 

15 CORELLI ANDREA 22/04/1996 13/11/2020 07.00 B -1 

16 D'ANGELO ROBERTO 18/06/1992 13/11/2020 07.00 B -1 

17 D'APRUZZO IMMACOLATA 18/11/1993 12/11/2020 09.00 B -1 

18 DELLA PERUTA SAVERIO 02/02/1996 12/11/2020 07.00 B -1 

19 DI FRANCESCA MARIA CRISTINA 22/04/1995 12/11/2020 09.00 B -1 

20 ESPOSITO FABIOLA 28/02/1998 12/11/2020 09.00 B -1 

21 FABRI LUCA 11/11/1993 12/11/2020 07.00 B -1 

22 FALCICCHIO DOMENICA 26/04/1995 12/11/2020 09.00 B -1 

23 FERRANDINO CHRISTIAN 07/06/1994 12/11/2020 07.00 B -1 

24 FIORUCCI ALESSANDRO 19/05/1993 12/11/2020 07.00 B -1 

25 FLORI MATTIA 29/06/1990 13/11/2020 07.00 B -1 

26 GELAO ROBERTA 05/10/1988 12/11/2020 09.00 B -1 

27 GERACI FRANCESCO 11/08/1989 12/11/2020 07.00 B -1 

28 GRAVINA MARIA 14/03/1998 12/11/2020 09.00 B -1 

29 GRESTA GIOVANNI MARCO 21/01/1994 13/11/2020 07.00 B -1 

30 IACAMPO MICHELE 08/09/1996 13/11/2020 07.00 B -1 

31 IPPOLITO ANTONELLA 03/07/1992 13/11/2020 09.00 B -1 

32 LATERZA ROSITA 22/05/1989 13/11/2020 09.00 B -1 

33 LEONARDI MAICOL 11/03/1995 13/11/2020 07.00 B -1 

34 MATARANGOLO VINCENZO 24/08/1997 12/11/2020 07.00 B -1 

35 MAZZONE FAUSTO 03/05/1988 13/11/2020 07.00 B -1 

36 MENCONI SILVIA 09/07/1992 13/11/2020 09.00 B -1 

37 MIGLIORE CHIARA BARBARA 20/08/1996 12/11/2020 09.00 B -1 

38 MOLINARI PIETRO 27/03/1992 12/11/2020 07.00 B -1 

39 MURANA FEDERICA 12/12/1994 12/11/2020 09.00 B -1 



Allegato “A” 
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N. 

progr. 
Cognome Nome Data di nascita 

Giorno 

convocazione 

Orario 

convocazione 
Varco 

40 NAPOLETANO MELANIA 20/06/1996 13/11/2020 09.00 B -1 

41 PACIFICO DANIELA 21/08/1989 12/11/2020 09.00 B -1 

42 PANARELLI FABIANA 15/12/1995 13/11/2020 09.00 B -1 

43 PANICO MARTINA 07/11/1997 13/11/2020 09.00 B -1 

44 PANNOZZO ELEONORA 09/05/1993 12/11/2020 09.00 B -1 

45 PAOLELLA MARIA GIUSEPPINA 08/08/1993 12/11/2020 09.00 B -1 

46 PRINCIPE VINCENZO 23/10/1989 12/11/2020 07.00 B -1 

47 PROIA ANDREA DARIO 28/11/1994 13/11/2020 07.00 B -1 

48 PROIETTI GIULIA 02/08/1994 12/11/2020 09.00 B -1 

49 RICCI SILVIA 12/01/1997 12/11/2020 09.00 B -1 

50 RICCIARDI ANTONIO 10/09/1996 13/11/2020 07.00 B -1 

51 RIZZO GIORGIA 03/07/1994 12/11/2020 09.00 B -1 

52 ROSSETTI MICHELE 27/10/1991 12/11/2020 07.00 B -1 

53 RUSSO PIERPAOLO 28/04/1994 12/11/2020 07.00 B -1 

54 SARCHIONI MORENA 03/02/1992 13/11/2020 09.00 B -1 

55 SECOMANDI GIORGIO 13/07/1995 12/11/2020 07.00 B -1 

56 SPANO LUIGI 24/10/1992 13/11/2020 07.00 B -1 

57 STEFANELLI ALESSIO 20/01/1992 13/11/2020 07.00 B -1 

58 TEDESCHINI DAVIDE 09/07/1995 13/11/2020 07.00 B -1 

59 TINININI ROBERTA 11/06/1994 13/11/2020 09.00 B -1 

60 VAIRA RAFFAELE MICHELE 22/07/1993 13/11/2020 07.00 B -1 

61 VETTORE LUCA 10/02/1994 13/11/2020 07.00 B -1 

 



Allegato “B” 

 

DICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE 

OSTATIVE PER IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A NOMINA DIRETTA DI 12 

MARESCIALLI DELL’ESERCITO CON LA SPECIALIZZAZIONE SANITA’ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a ____________________________________________________________ (___) 

residente in ______________________________ (___), via _______________________________________ 

e domiciliato/a in __________________________(___), via ______________________________________ 

documento d’identità ________________________ nr. __________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______ 

utenza telefonica _____________________________,  

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci 

(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

DICHIARA DI (1)   

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C; 

 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19; 

 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato estero per il quale è prevista la 

quarantena; 

 non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto 

di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; 

 aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a 

distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data__________ e in data___________ rispettando 

il periodo di quarantena terminato in data______________ (2).  

 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e 

del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

 

 

_______________________      ______________________________ 

           (Località e data)               (Firma leggibile del dichiarante) 

 
Note: 

(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di dichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è 

fatto divieto al candidato di presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento delle prove. Fermo 

restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di 

riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario 

concorsuale, il candidato è invitato ad avanzare richiesta al Ministero della Difesa - Direzione 

Generale per il Personale Militare con le modalità previste all’art. 5 del bando di concorso; 

 

(2) Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19. 

 


