OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2020 (G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 16 del
25/02/2020).

Convocazione dei concorrenti in servizio all’accertamento dell’idoneità
fisio-psico-attitudinale e prove di efficienza fisica
1. I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale e prove di
efficienza fisica, così come previsto dall’articolo 10 e l’allegato A “ESERCITO” del bando di
concorso, dovranno presentarsi in tuta da ginnastica e scarpe ginniche nel giorno e nell’ora
indicato nel calendario di convocazione, contestualmente pubblicato, presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno (PG) – Via Gonzaga n. 2. I
candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in
qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in quanto vincitori di altra procedura
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. Ai fini del presente bando non è
considerato militare in servizio il candidato che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze
di Completamento. Qualora il candidato, alla data di convocazione si trovi nella posizione di
“congedo” o in servizio nelle forze di completamento, dovrà comunicarlo tempestivamente
al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE)
all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it.
2. Indossare, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, già nella fase di afflusso (si
raccomanda l’utilizzo di mascherina FFP2 o, in alternativa, mascherina chirurgica).
3. Tutti i candidati in servizio, dovranno presentarsi all’accertamento dell’idoneità fisio-psicoattitudinale e prove di efficienza fisica, con al seguito la seguente documentazione:
 documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
 referto test tampone rapido antigenico di ultima generazione (immunofluorescenza con
lettura in microfluidica - di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 000705 in data 8
gennaio 2021) o molecolare (si chiede a tutti i concorrenti di produrre il referto relativo a
test antigenico o molecolare mediante tampone oro-rino-faringeo per la ricerca di
SARSCov2 con esito negativo, eseguito da struttura pubblica o accreditata non antecedente
a 72 ore dalla data di svolgimento delle prove o del gruppo di fasi selettive che si
svolgono in successione). Coloro i quali saranno impossibilitati a effettuare il tampone
antigenico di ultima generazione si applicheranno, previa dimostrazione documentata di
detta impossibilità, le disposizioni di cui all’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77. In caso di mancata presentazione
del referto, l’interessato non potrà accedere alla struttura;
 copia cartacea del certificato, conforme all’allegato F1 al bando, rilasciato dal Dirigente del
Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico
del Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria
delle Forze Armate;
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 i candidati di sesso femminile, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto
del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque
giorni precedenti le prove;
 autocertificazione anamnestica compilata e firmata relativa al COVID-19 (contestualmente
pubblicata).
4. La durata presumibile degli accertamenti, senza possibilità di pernottamento e con
consumazione del vitto -ove richiesto- a proprio carico, sarà (compreso il giorno di
presentazione) di:
 un giorno per i concorrenti incorporati quali VFP1 a partire dal 1° blocco 2014;
 due giorni per i concorrenti incorporati quali VFP1 provenienti da altra Forza Armata;
Per la partecipazione alle prove, i concorrenti dovranno fruire della licenza straordinaria per
esami militari.
5. I candidati incorporati quali VFP1 prima del 2014 nonché quelli provenienti da altre Forze
Armate saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando, a
una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
6. I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno
considerati rinunciatari al concorso, salvo causa di forza maggiore, comunicate esclusivamente
dai rispettivi EDR, adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
7. Per eventuali comunicazioni l’EDR di appartenenza del candidato dovrà rivolgersi al Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) all’indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it.
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