
C O N C O R S O  V.F.P. 4 anno 2020 

IMMISSIONE NELL’ESERCITO 
__________________________________________________________ 

AVVISO INCORPORAZIONE 
 

1. Si rende noto che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito –pubblicate con  
decreto dirigenziale nr. M_D GMIL REG2021 0469761 in data 22 ottobre 2021– relative 
all’unica immissione VFP4 2020 nell’Esercito sono ammessi, con riserva dell’accertamento 
dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata 
quadriennale, con il grado di Caporale. 
 

2. I vincitori provenienti dal congedo sono stati suddivisi in tre aliquote e dovranno presentarsi a 
partire dalle ore 08:00 alle ore 10:00 nel giorno indicato nell’elenco pubblicato presso la Scuola 
di Fanteria in Cesano, via della Stazione di Cesano n. 423 – CESANO (RM), muniti di 
quanto indicato nell’articolo 14 del bando di concorso ed attenendosi alle disposizioni 
pubblicate con il presente avviso (avviso incorporazione e allegati 1-2-3 anticontagio da 
COVID-19), per il previsto corso di formazione (segnalare tempestivamente alla Direzione 
Generale per il Personale Militare I Reparto-2^ Divisione-2^ Sezione in caso di candidati 
provenienti dal congedo non presenti in tale elenco). 
 

I vincitori in costanza di servizio nell’Esercito rimarranno, invece, presso gli Enti/Reparti di 
appartenenza, in attesa di un eventuale reimpiego da parte della Forza Armata. 
 

3. Ai vincitori provenienti dal congedo o da altra Forza Armata sarà attribuita decorrenza giuridica 
28 dicembre 2020 e amministrativa dalla data di effettiva presentazione alla Scuola di 
Formazione. 
Ai vincitori in costanza di servizio sarà attribuita decorrenza giuridica e amministrativa 28 
dicembre 2020. 
 

4. Si chiede di ricevere entro e non oltre il 1 dicembre 2021 la dichiarazione di accettazione o 
rinuncia alla ferma all’indirizzo e-mail: r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it (i 
candidati in costanza di servizio dovranno far pervenire la citata dichiarazione tramite il proprio 
Comando di appartenenza), fermo restando che la mancata presentazione entro la data stabilita 
sarà considerata comunque rinuncia (coloro che hanno già provveduto all’inoltro di tale 
dichiarazione non dovranno nuovamente inviarla). 
 

5. In caso di impedimento, potrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 
persomil@persomil.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata 
persomil@postacert.difesa.it –entro 2 giorni dalla prevista data di presentazione– istanza di 
differimento di tale data, con l’indicazione dei motivi dell’impedimento medesimo. L’eventuale 
concessione del richiesto differimento, comunque di durata non superiore a 10 giorni, è rimessa 
all’insindacabile valutazione della Direzione Generale per il Personale Militare. 
 

6. Ai sensi dell’articolo 13 del bando di concorso l’Amministrazione della Difesa, in relazione 
alle esigenze di Forza Armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di 
ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni 
concorsuali.  
Inoltre, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per “elettricista 
infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, “muratore”, “meccanico di mezzi e piattaforme”, 
“fabbro”, “falegname”, posizione organica di “maniscalco” e qualifica di “sistemista sicurezza 
informatica di 1° livello”, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a portare 
i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento 
a quelli previsti per le altre stesse citate tipologie di posti –in presenza di candidati idonei non 
vincitori– e solo in via subordinata in aumento a quelli previsti per i VFP 4 il cui 
incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata. 
 

7. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti previsti dalla legge e nei 
confronti di tutti i candidati. 


