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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 
10 Marescialli dell’Esercito con la specializzazione Sanità – 6° ND EI 

 
 

Convocazione dei concorrenti per le prove di verifica dell’efficienza fisica,  
l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 

 
AVVISO 

 
1. In esito allo svolgimento della prova scritta 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 verifica dell’efficienza 
fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 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, 
 

il giorno 24 novembre 2022,  
nell’orario indicato nella citata tabella (uomini ore 07.00; donne ore 09.00).  

 
2. I concorrenti interessati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei 

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

 
3. L’attività avrà una durata presumibile complessiva di quattro giornate, nel caso più favorevole 

per il concorrente, a partire dal giorno di presentazione. Il processo di selezione si interromperà 
in occasione del sabato e della domenica. 
 

4. Al primo accesso al Centro di Selezione, i concorrenti saranno sottoposti alle prove di efficienza 
fisica. Pertanto, è richiesta la presentazione direttamente in tenuta ginnica. È consentito 
portare al seguito uno zainetto o una sacca di dimensioni contenute (L 19 – H 23 – P 40 cm) per 
gli effetti personali.  
I concorrenti dovranno inoltre portare al seguito:  
a. un documento di identità o di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità 

e rilasciato da un’Amministrazione pubblica;  
b. la documentazione di cui al paragrafo 3.5 dell’Appendice Esercito del bando di 

concorso; 
c. la dichiarazione anamnestica, di cui all’Allegato “B”, in esemplare cartaceo, resa alla 

data di prima presentazione al Centro di Selezione; 
d. la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i titoli di merito, come richiesto al 

paragrafo 4 del citato Appendice Esercito del bando di concorso (modello in Allegato 
“C”); 

e. una penna a sfera con inchiostro di colore nero / blu; 
f. la mascherina di protezione delle vie aeree di tipo FFP2, che sarà indossata sulla base 

delle disposizioni vigenti. 
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5. In particolare, nel merito della dichiarazione dei titoli di merito, si forniscono le seguenti 
indicazioni: 
a. sarà precedentemente prodotta da tutti i concorrenti convocati con il presente avviso, 

con la compilazione del citato modello in Allegato “C” ed allegando una copia del 
documento di identità o riconoscimento. Nel caso eventuale in cui una sola pagina non 
sia sufficiente, sarà possibile presentare più modelli; 

b. indicherà i titoli utili alla valutazione che dovranno essere: 
 dichiarati nella domanda di partecipazione; 
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che è 

quella del giorno 07 luglio 2022; 
 documentati con l’indicazione dei seguenti dati: 

 tipo del titolo (ad esempio: voto conseguito con la laurea prevista per la 
partecipazione al concorso; master I livello Assistenza infermieristica e 
strumentazione in sala operatoria; ecc.); 

 data di acquisizione; 
 Ente / Istituto (denominazione e sede) di rilascio; 
 votazione conseguita, se prevista; 

c. sarà consegnata in busta chiusa, al personale addetto del Centro di Selezione, al giorno 
di prima presentazione, solo dai concorrenti che saranno giudicati idonei alle prove di 
efficienza fisica. 

 
6. I candidati non potranno usufruire di alloggio presso il Centro di Selezione. Sarà possibile, 

a pagamento, la somministrazione del pranzo presso la mensa interna di servizio. 
 

7. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati 
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto all’art. 1, comma 7 e all’art. 
7, comma 5. Quest’ultimo, in particolare, stabilisce la casistica per cui potrà essere concesso 
l’eventuale differimento della convocazione. 
Per tale esigenza, le richieste dovranno essere inviate agli indirizzi email del Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, come indicato all’art.5, comma 2 del 
bando di concorso. 
Per un rapido instradamento della comunicazione, si chiede di riportare nell’oggetto della 
email testualmente la seguente dicitura: “Concorso Marescialli Esercito nomina diretta 6° 
ND EI _ Richiesta differimento prove.” . 
 

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



 Allegato “A” 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di  
10 Marescialli dell’Esercito con la specializzazione Sanità _ 6° 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 
Orario di 

convocazione 

1 ABATE DAGA MASSIMILIANO 07.00 

2 ALAGNA FRANCESCO 07.00 

3 AMIRI FILIPPO 07.00 

4 ARCADIPANE GIOVANNI 07.00 

5 BALICE GIANLUCA 07.00 

6 BARROTTA MICHELE 07.00 

7 BETTINI DAVIDE 07.00 

8 BILLECI VALERIA 09.00 

9 BRIZZI VALERIO 07.00 

10 CALZOLARI FEDERICO 07.00 

11 CAMPINO RAFFAELE 07.00 

12 CARLOMAGNO DONATO 07.00 

13 CARUSO ERIKA 09.00 

14 CARUSO ROBERTO 07.00 

15 CAZZORLA ALESSANDRO 07.00 

16 CERONE ALESSANDRO 07.00 

17 CHIUMARULO ANTONELLA ILARIA 09.00 

18 COLLACCHI NOEMI 09.00 

19 COPPOLA LAURA 09.00 

20 DEBOLE ALESSIA 09.00 

21 DEL BONO IVO 07.00 

22 DELL'AVERSANA MIRIANA 09.00 

23 DELLE FAVE SIMONE 07.00 

24 DELVECCHIO GIUSEPPE GASPARE 07.00 

25 DI DONATO PIERPAOLO 07.00 

26 DONATELLI FRANCESCA 09.00 

27 D'URBANO CHIARA 09.00 

28 ESPOSITO DARIO 07.00 

29 FABIANO SONIA MARIA 09.00 

30 FASOLI BEATRICE 09.00 

31 FEDERICI GIOVANNI 07.00 

32 FERRIGNO ALBERTO 07.00 

33 FORTE VERDIANA 09.00 

34 FRONCILLO EMILIO 07.00 

35 GELO MIRIAM 09.00 

36 GENOVESE GIADA 09.00 

37 GIUSTINI FRANCESCO 07.00 

38 GRILLI GIANLUCA 07.00 



Segue Allegato “A” 
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N. 
progr. 

Cognome Nome 
Orario di 

convocazione 

39 HUEBER VERONICA 09.00 

40 IACOBUCCI MICHELA 09.00 

41 LA ROSA ALESSANDRO 07.00 

42 LAURITO ANIELLO 07.00 

43 LAZZARI GIANMARCO 07.00 

44 LIPANI MARTINA 09.00 

45 LO RUSSO LEONARDO 07.00 

46 LOPALCO GIUSEPPE 07.00 

47 MARTELLI SERENA 09.00 

48 MOLLI ALESSIA 09.00 

49 MORGANTE FRANCESCA 09.00 

50 MUSUMECI ROBERTA 09.00 

51 NAPOLITANO MARIA FRANCESCA 09.00 

52 PACIFICO  DANIELA 09.00 

53 PALLADINO FEDERICA 09.00 

54 PAOLELLA MARIA GIUSEPPINA 09.00 

55 PATUZZI JACOPO 07.00 

56 PAVONCELLO GIORGIA 09.00 

57 PEIRCE FILIPPO 07.00 

58 PONZIANI MATTIA 07.00 

59 PUGGINI DIANA 09.00 

60 PUGLISI CLAUDIA 09.00 

61 RICCIARDI ANTONIO 07.00 

62 ROMEO MARA 09.00 

63 SACCHETTO FILIPPO 07.00 

64 SANTERAMO VITO GIUSEPPE 07.00 

65 SCALA ELENA 09.00 

66 SCHIAVONE CRISTINA 09.00 

67 STAMPONE FILIPPO 07.00 

68 STRADA VALENTINA 09.00 

69 VECCHIO CARMEN 09.00 
 



Allegato “B” 
 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO IPUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER 10 MARESCIALLI DELL’ESERCITO, SPECIALIZZAZIONE SANITA’ _ 6° ND EI 
ai sensi degli art. 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 conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000)  

DICHIARA DI 

 
di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non 
essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-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 necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

 

  
 
 
 
 
_______________________      ______________________________ 

           (Località e data)               (Firma leggibile del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “C” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ (Prov._______), il __________________, 

codice fiscale ________________________________________, partecipante al concorso, per titoli ed 

esami, per il reclutamento a nomina diretta di 10 Marescialli dell’Esercito, specializzazione Sanità, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 45 del 07/06/2022,  

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
consapevole, altresì, della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti 
emanati sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modificazioni e integrazioni 

DICHIARA 

di essere in possesso, alla data del 07 luglio 2022, dei seguenti titoli di merito: 

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, ovvero in procedimenti analoghi, entro i limiti temporali consentiti dalla vigente normativa. 
Dichiara inoltre di essere consapevole dei diritti in merito al trattamento dei dati personali di cui è 
titolare, ai sensi dell’art. 7 del predetto decreto legislativo. 
 
_____________________, _______________ 
 (luogo) (data) 
 IL/LA DICHIARANTE 
 
 ___________________________ 
 (firma per esteso leggibile) 


