
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA 

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 50 Marescialli 

dell’Esercito italiano, posti per l’anno 2022 

 

Avviso di convocazione dei concorrenti per la prova scritta di cui all’art. 9 al bando di concorso 

 

AVVISO 

 

1. Tutti i concorrenti dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova scritta presso il Centro 

di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, in Viale Mezzetti n. 2 - Foligno (PG), il 

giorno 09 nov. 2022 alle ore 08.00. 

 

2. Essi dovranno avere al seguito:  

 il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina tipo FFP2), già nella fase di 

afflusso; 

 la dichiarazione anamnestica (modello riportato in Allegato “A”), compilata e firmata alla 

data di presentazione;  

 una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero;  

 un proprio documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità. 

 

3. Per le disposizioni amministrative si rimanda all’art. 14 del bando di concorso e alle integrazioni 

alle stesse disposizioni, poste in Allegato “B” del presente avviso. 

 

4. Alla presentazione presso la sede d’esame, i candidati dovranno indossare l’uniforme di servizio, 

pena la segnalazione ai rispettivi Comandi per la valutazione del caso. 

 

5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti. Resta 

ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre l’esclusione dal concorso, in ogni 

momento, anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o 

di autorità da lui delegata. 

 

6. Si rende noto che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data e l’ora di convocazione per lo 

svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso consultabile nell’area pubblica del 

portale. 

 

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


