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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 la specializzazione Sanità _ 5° ND EI 
 

 
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. In esito allo svolgimento delle prove scritte e ai risultati che vi sono stati conseguiti, sono 

ammessi alla successiva fase di selezione i concorrenti indicati nella tabella riportata in 
Allegato “A” al presente avviso. Essi sono convocati per sostenere le prove di efficienza fisica, 
l’accertamento attitudinale e gli accertamenti psicofisici 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. Gli stessi concorrenti si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti. Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in 
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove di esame, l’esclusione 
dal concorso, con provvedimento motivato. 

 
3. Per ciascun gruppo di concorrenti convocati, a partire dal giorno di presentazione, l’attività 

avrà una durata presumibile complessiva di quattro giornate, nella sequenza feriale dal lunedì al 
venerdì. Si consideri questo esempio: chi è convocato mercoledì 29 set. 2021, potrà essere 
impegnato al massimo per le giornate del 29, 30 set., 1° ott., e poi del lunedì 04 ott. 2021.  

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

 non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 
 non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea. 
 
5. Qualora il concorrente: 

 dovesse soffrire dei disturbi di cui al precedente paragrafo, 
 accertasse lo stato di positività al contagio del COVID-19, 
 fosse costretto a misure personali di contenimento imposte dal fenomeno pandemico, 

quali la quarantena, 
non si presenterà alle prove e agli accertamenti del concorso. 

 
6. Nella casistica di cui al paragrafo precedente, il concorrente potrà eventualmente 

presentare specifica richiesta per il recupero delle prove e degli accertamenti, da 
inoltrare entro il giorno successivo a quello della prevista convocazione. La domanda 
dovrà essere: 
 presentata al citato Centro di Selezione all’indirizzo email: 
 centro_selezione@esercito.difesa.it ; 
 riportare testualmente in oggetto la seguente dicitura: “Concorso 5° ND EI _ 

Marescialli nomina diretta.”; 
 riportare in allegato: 
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 la documentazione sanitaria che dimostri le condizioni e/o gli stati di 
impedimento. In particolare, preme sottolineare che tutte le patologie, le 
indisposizioni, i sintomi, compreso il semplice stato febbrile, dovranno essere 
dimostrati con certificazione medica; 

 la scansione completa del documento di identità o di riconoscimento 
dell’interessato. 

 
Nel caso di accettazione dell’istanza di cui sopra, le prove e gli accertamenti saranno 
quindi rimandati nell’ambito delle procedure del prossimo concorso utile dello stesso tipo 
(futuro concorso per il reclutamento a nomina diretta di Marescialli dell’Esercito con la 
specializzazione Sanità), in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 259, comma 4 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 

7. Nel primo giorno di convocazione al Centro di Selezione, i concorrenti saranno sottoposti alle 
prove di efficienza fisica. Pertanto, è richiesta la presentazione direttamente in tenuta 
ginnica. 
 

8. Per l’entrata nella sede d’esame, i concorrenti dovranno esibire la certificazione verde 
COVID-19 in corso di validità, in formato cartaceo.  
Poi, dopo le operazioni di controllo all’ingresso, al personale incaricato, sarà consegnata la 
dichiarazione anamnestica già compilata, datata e firmata dal candidato nello stesso giorno 
di prima presentazione al Centro di Selezione (in Allegato “B” al presente avviso). 
 

9. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’ingresso all’installazione militare, 
alla misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una 
temperatura superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla infrastruttura e dovrà 
attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio.  
 

10. È consigliabile venire da soli.  
 

11. Evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito acqua e snack. 
 
12. Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie già nella fase di afflusso (si 

raccomanda l’utilizzo della mascherina FFP2 o, in alternativa, della mascherina 
chirurgica). 
 

13. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere osservate le 
seguenti misure di precauzione: 
 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi 

dispenser collocati presso il Centro di Selezione; 
 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 di Selezione; 
 limitare l’uso  della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. 

effetto droplet. 
 

14. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). 
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15. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 
 
16. Dare immediata comunicazione al personale del Centro di Selezione (Dirigente del 

Servizio Sanitario) se durante lo svolgimento delle attività concorsuali insorgessero 
sintomi anche solo simili all’influenza (febbre, tosse, ecc.). 
 

17. I candidati non potranno usufruire di alloggio presso il Centro di Selezione. Sarà 
possibile ricevere la somministrazione del pasto meridiano presso la mensa dello stesso 
Centro, a pagamento, nei giorni di svolgimento dell’attività di selezione. 
 

18. Si chiede di rispettare l’orario di presentazione indicato nella tabella per la convocazione. 
Al tal proposito, stampare, compilare e portare al seguito il seguente tagliando che potrà 
essere utile quale pro-memoria: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. Riepilogo documentazione da portare al seguito: 

 certificazione verde COVID-19, stampa in formato cartaceo; 
 la dichiarazione anamnestica (su carta, modello in Allegato “B” al presente avviso); 
 la documentazione di cui al paragrafo 3.5 dell’ Appendice Esercito al bando di 

concorso; 
 il documento di identità o riconoscimento, in originale, in corso di validità. 
 

20. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  reclutamento a nomina diretta  
di 12 Marescialli dell’Esercito spz. Sanità - 5° ND EI 

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA CONVOCAZIONE 
 

ORA CONVOCAZIONE 
 

VARCO/ATTIVITA’ PROVE EFFICIENZA FISICA 

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 



 Allegato “A” 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di  

12 Marescialli dell’Esercito con la specializzazione Sanità _ 5° ND EI 

 
 

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 

 

N. 

progr. 

Cognome Nome Data di nascita Giorno di 

convocazione 

Orario di 

convocazione 

1 AMADEI DAVIDE 23/02/1995 28/09/2021 07.00 

2 AMBROSETTI MATTEO 14/05/1994 28/09/2021 07.00 

3 ANGELILLO FRANCESCA 13/01/1991 28/09/2021 08.30 

4 AQUINO GIUSEPPE 23/10/1991 28/09/2021 07.00 

5 AZZONE MORGAN ANTONIO 03/03/1998 28/09/2021 07.00 

6 BACCHETTA GENNARO 07/03/1990 28/09/2021 07.00 

7 BARONE VINCENZO 07/09/1990 28/09/2021 07.00 

8 BETTINI DAVIDE 02/09/1997 28/09/2021 07.00 

9 BOTTA FEDERICO 16/12/1995 28/09/2021 07.00 

10 BRANCALE SAVIO 31/03/1996 28/09/2021 07.00 

11 CAMASTRA GIUSEPPE 29/01/1992 28/09/2021 07.00 

12 CAREDDA MARTINA 30/11/1991 28/09/2021 08.30 

13 CARUSO ERIKA 21/12/1996 28/09/2021 08.30 

14 CASTAGNACCI CRISTIANO 14/05/1995 28/09/2021 07.00 

15 CASTELLANI VITTORIA 16/05/1997 28/09/2021 08.30 

16 CATANI RICCARDO 02/05/1996 28/09/2021 07.00 

17 CIRACI PIERGIORGIO 14/07/1996 28/09/2021 07.00 

18 COCOMAZZI ADRIANA 14/04/1993 28/09/2021 08.30 

19 CONGIU IMMACOLATA 01/09/1992 28/09/2021 08.30 

20 COPPOLA LAURA 30/06/1997 28/09/2021 08.30 

21 CORRIERI VINCENZO 06/11/1996 28/09/2021 07.00 

22 COZZOLINO SAMUELE 10/03/1997 28/09/2021 07.00 

23 D'ABBONDANZA DANIELE 12/08/1990 28/09/2021 07.00 

24 DE ASCENTIIS LORENZO 21/01/1992 28/09/2021 07.00 

25 DE CICCO MICHELA 07/10/1997 28/09/2021 08.30 

26 DE ROSA VALENTINO 21/05/1996 28/09/2021 07.00 

27 DEL BONO IVO 03/06/1997 28/09/2021 07.00 

28 DEL VALLI GIULIA 21/01/1998 28/09/2021 08.30 

29 DEL VECCHIO FRANCESCOPIO 15/02/1995 28/09/2021 07.00 

30 DELLA PERUTA SAVERIO 02/02/1996 28/09/2021 07.00 

31 DI CHIARA GIUSEPPE 29/03/1993 28/09/2021 07.00 

32 DI FRANCESCA MARIA CRISTINA 22/04/1995 28/09/2021 08.30 

33 DI GREGORIO FRANCESCO 08/07/1997 28/09/2021 07.00 

34 DI MAIOLO MARIO 31/01/1997 28/09/2021 07.00 

35 DI MAURO MATTEO 09/05/1996 28/09/2021 07.00 

36 FALCONE ALESSANDRA 28/06/1997 28/09/2021 08.30 



Segue Allegato “A” 
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N. 

progr. 

Cognome Nome Data di nascita Giorno di 

convocazione 

Orario di 

convocazione 

37 FIORUCCI ALESSANDRO 19/05/1993 28/09/2021 07.00 

38 GALEAZZI GIORDANO 31/12/1994 28/09/2021 07.00 

39 GALEOTTO ROBERTA 16/12/1991 28/09/2021 08.30 

40 GIGANTESCO VITTORIO 22/08/1990 28/09/2021 07.00 

41 GIORDANO ANTONIO 09/04/1991 28/09/2021 07.00 

42 GIULIANI FABIO 23/09/1991 28/09/2021 07.00 

43 IANNACCHINO ALESSIA 13/04/1993 28/09/2021 08.30 

44 IMPARATO ALFREDO 22/04/1996 28/09/2021 07.00 

45 LAMBERTI PIERRE 29/10/1996 28/09/2021 07.00 

46 LAMESI ERASMO 02/01/1992 29/09/2021 07.00 

47 LIPANI MARTINA 23/11/1997 29/09/2021 08.30 

48 MARCHETTO RICCARDO PIERLEANDRO 09/01/1993 29/09/2021 07.00 

49 MAROTTA MARIA CRISTINA 05/11/1997 29/09/2021 08.30 

50 MARTINO CARLO PIO 24/06/1997 29/09/2021 07.00 

51 MARTINO FILOMENA PIA 31/01/1998 29/09/2021 08.30 

52 MARZIALE ILARIA 06/06/1991 29/09/2021 08.30 

53 MATARANGOLO VINCENZO 24/08/1997 29/09/2021 07.00 

54 MESSINA FRANCESCO 02/02/1998 29/09/2021 07.00 

55 MIGLIORE CHIARA BARBARA 20/08/1996 29/09/2021 08.30 

56 MORANO VALENTINA 18/10/1995 29/09/2021 08.30 

57 NATALE DANILO 12/07/1995 29/09/2021 07.00 

58 PACIFICO DANIELA 21/08/1989 29/09/2021 08.30 

59 PANNOZZO ELEONORA 09/05/1993 29/09/2021 08.30 

60 PAOLELLA MARIA GIUSEPPINA 08/08/1993 29/09/2021 08.30 

61 PAVONCELLO GIORGIA 17/09/1996 29/09/2021 08.30 

62 PELLEGRINI FELICE 15/08/1995 29/09/2021 07.00 

63 PELLEGRINO MATTIA 30/03/1995 29/09/2021 07.00 

64 PETRILLO VINCENZO 24/04/1990 29/09/2021 07.00 

65 PETRUZZELLI ANYA 14/03/1996 29/09/2021 08.30 

66 PIGNATALE EMILY NIMHEA 12/02/1992 29/09/2021 08.30 

67 PIZZUTI ALESSIO 03/08/1993 29/09/2021 07.00 

68 PLANU VANESSA 18/07/1997 29/09/2021 08.30 

69 POTENZA SCHARON 27/09/1997 29/09/2021 08.30 

70 PRINCIPE VINCENZO 23/10/1989 29/09/2021 07.00 

71 PROIETTI GIULIA 02/08/1994 29/09/2021 08.30 

72 PROIETTI MARTINA ELISA 25/09/1991 29/09/2021 08.30 

73 PUGLISI CLAUDIA 11/02/1995 29/09/2021 08.30 

74 QUARTO MATTEO PIO 23/01/1996 29/09/2021 07.00 

75 RESTAINO SERENA 03/08/1995 29/09/2021 08.30 

76 RICCI SILVIA 12/01/1997 29/09/2021 08.30 

77 RUSSO PIERPAOLO 28/04/1994 29/09/2021 07.00 
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N. 

progr. 

Cognome Nome Data di nascita Giorno di 

convocazione 

Orario di 

convocazione 

78 SANSONNA ANTONIO 28/09/1995 29/09/2021 07.00 

79 SARRIA MIRIAN 15/12/1993 29/09/2021 08.30 

80 SCHIAVONE CRISTINA 13/06/1996 29/09/2021 08.30 

81 SECOMANDI GIORGIO 13/07/1995 29/09/2021 07.00 

82 TURCO VINCENZO 23/04/1997 29/09/2021 07.00 

83 VACCARI MATTEO 29/12/1995 29/09/2021 07.00 

84 VECCHIO CARMEN 09/10/1996 29/09/2021 08.30 

85 VERRILLO TERESA 14/01/1997 29/09/2021 08.30 

86 VITALE GAETANO 22/04/1997 29/09/2021 07.00 

87 VITALE MARIO 02/10/1989 29/09/2021 07.00 

88 VITALE PAOLO 05/10/1992 29/09/2021 07.00 

89 ZAMBRANO RAFFAELE 06/08/1995 29/09/2021 07.00 

90 ZARZACA TIZIANO 26/06/1996 29/09/2021 07.00 

 



Allegato “B” 

DICHIARAZIONE ANAMNESTICA PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  

PER IL RECLUTAMENTO DI 12 MARESCIALLI A NOMINA DIRETTA SPECIALIZZ. SANITA’  

_ 5° ND EI _ ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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  

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

− 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 (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della normativa vigente) 

ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al COVID-19.  

 

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) 

 

Nota: 

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 e degli 

accertamenti previsti. Ferme 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 a prendere contatti con il Centro 

di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito all’indirizzo di posta elettronica:  

centro_selezione@esercito.difesa.it 

 


