OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2021 (G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 57 del
20/07/2021).

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. 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;
 certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità,
rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di
controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea. Saranno ritenuti
validi sia il green pass “base” sia il green pass “rafforzato”;
 autodichiarazione COVID-19, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla presente
comunicazione).
 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;
 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).

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE
OSTATIVE PER IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
ANNUALE (VFP1) NELL’ ESERCITO ITALIANO.
(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 presentare 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;
 essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità.

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 autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto
divieto al candidato di presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. 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 a prendere contatti e avanzare richiesta al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
ai recapiti già indicati nel bando.

