
Allegato A 
 

FAC SIMILE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA SCHEDA DI SINTESI  
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi) 

per il concorso per titoli ed esami 
(Art. 6 del bando) 

 
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E SCHEDA DI SINTESI 

 
 

Denominazione Comando/Ente ______________________________________________________, 

indirizzo ______________________________________ sede ______________________________, 

n. telefono (militare) __________________________, (civile) ______________________________, 

indirizzo di posta elettronica  istituzionale e certificata_____________________________________,  
 
PARTE 1: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
 
Dichiaro che il militare (grado) _____________(cognome) ________________________________ 
(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________ 
(Pr. ______), in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso interno, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al 19° corso di 53 Allievi Marescialli dell’Esercito: 
 
     è in possesso di tutti i requisiti richiesti; 
      non è in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto: 

 
� non ha riportato la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio corrispondente 

nell'ultimo quadriennio in servizio permanente; 
� ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
� non ha conseguito al termine dell’anno scolastico 2018–2019 un diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 
910. (3) 

� è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 

� è stato sottoposto a misure di prevenzione; 
� è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 
� ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda; 
� se appartenente al ruolo Sergenti, non ha compiuto 4 anni nel servizio permanente;  

considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in servizio 
permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subìti per 
effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa 
per motivi privati;  

� se appartenente al ruolo dei Volontari in servizio permanente, non ha compiuto 7 anni di 
servizio di cui almeno 4 in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi 
di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per 
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati; 

� se appartenente al ruolo Sergenti ha superato il giorno di compimento del 40° anno di età; 
� se appartenete al ruolo dei Volontari in servizio permanente ha superato il giorno di 
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compimento del 45° anno di età; 
� non è stato sottoposto alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data 

di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

� è stato sottoposto e giudicato non idoneo alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° 
gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

� non è stato sottoposto alle visite mediche periodiche, effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande; 

� è stato sottoposto e giudicato non idoneo alle visite mediche periodiche, effettuate dal 1° 
gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

 
PARTE 2: SCHEDA DI SINTESI 

 
Agli atti di questo Comando risulta che il militare (grado)_______________ 
(cognome)_________________________ (nome) _______________________________, nato 
il_______________, a ___________________ (Pr. ______), partecipante al concorso interno, per 
titoli ed esami per l’ammissione al 19° corso di 53 Allievi Marescialli dell’Esercito: 
 
è stato arruolato con decorrenza dal____________; immesso in servizio permanente con decorrenza 
dal____________; all’atto della presentazione della domanda è in servizio con il grado rivestito dal 
_____________ e risulta in possesso dei seguenti titoli di merito e preferenziali: 

TITOLI DI MERITO (Allegato E al bando) 
 

� non ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) numero 2;  
� ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) numero 2, (indicare 

il/ i periodo/i): _________________________________________________________________; 
− dalla documentazione caratteristica in ordine cronologico, riferita al periodo di servizio prestato 

negli ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda per un totale di giorni____________________________, risulta aver riportato i 
seguenti giudizi: 

documento dal al giudizio riportato/motivo della 
compilazione 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
− è in possesso del seguente titolo di studio (da allegare copia alla presente scheda di sintesi): 

� diploma di laurea magistrale; 
� diploma di laurea di primo livello, durata triennale; 
� diploma universitario di durata biennale. 
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− ha partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi per ogni mese di servizio o 
frazione superiore a 15 giorni effettivamente prestati in missioni internazionali nonché nelle 
attività in concorso con le Forze di Polizia a decorrere dalla data di immissione in servizio 
permanente fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso: 

Denominazione Operazione-
Località 

dal al 

   
   
   
   
   

 
� è stato reclutato ai sensi Legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio al 1° 

settembre 1995; 
� grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola lingue estere dell’Esercito: 

_______________________________________________________; 
− è in possesso delle seguenti ricompense conseguite a decorrere dalla data di immissione in 

servizio permanente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso: 

data tipo di ricompensa note 
   
   
   
   

 
� ha conseguito la decorazione d’onore interforze dello Stato Maggiore della Difesa;  

� ha riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili, sia in territorio nazionale che all’estero, che 
abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni ; 

� ha conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio. 

TITOLI DI PREFERENZA  
 
è � non è � in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi 
previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e 
all’articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 
agosto 2013, n. 98:______________________________________________________________. 
 

DECREMENTI DI PUNTEGGIO (Allegato E al bando) 

� ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di corpo riportate negli ultimi quattro anni 
antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (barrare solo in 
caso positivo): 

data sanzione giorni/numero note 
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− ha rinunciato � è stato dimesso a domanda � dalla frequenza di precedenti analoghi corsi per 
Allievi Marescialli limitatamente agli ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda (barrare solo in caso positivo):  

 
corso rinuncia in data dimesso a domanda in data 

   
   
   

 
- ha presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi interni per l’immissione nel 

ruolo Sergenti, ma non ha potuto sostenere le relative prove perché impiegato in operazioni al di 
fuori del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13 del bando di concorso: 

SI          ___________________________________________________ 

NO      . 
 

firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6 lett. b) 
del bando di concorso 

 
Presidente 

(Grado, Nome e Cognome)   
______________________________ 

 
1° membro                                                                                2° membro 

          (Grado, Nome e Cognome)                                                        (Grado, Nome e Cognome) 
_________________________________                               _________________________________ 
 

 

_________________________________________ 

(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 
 
 

_________________ , ________________ 
                           (luogo)                      (data)   

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 
 
Dichiaro che la presente scheda di sintesi 
riferita al sottoscritto, della quale ho preso 
visione, e redatta ai fini del concorso a cui 
ho chiesto di partecipare, è completa e 
regolare. 
                    IL CANDIDATO 
____________________________________________                    ____________________,___________________ 
                                                                                                (luogo)                          (data)            
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Allegato B 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA 
SCHEDA DI SINTESI 

(Art. 6 del bando) 
 
1. GENERALITÀ 

I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti 
informazioni: 
˗ il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata; 
˗ un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al 

Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi e di attestazione dei requisiti. 
 

Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso 
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema 
non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della 
password presente nella maschera di inserimento delle credenziali. 

 
Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la 
creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà: 
- selezionare la cartella presente; 
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi e 

attestazione dei requisiti che risulta nello stato di compilazione  “da compilare”; 
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per 

accedere alla compilazione della scheda di sintesi e attestazione dei requisiti del candidato 
selezionato. La scheda di sintesi e attestazione dei requisiti, da compilare esclusivamente on-
line, riproduce le informazioni richieste negli allegati A e A1 (fac simile scheda di sintesi e di 
attestazione dei requisiti). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni 
cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi e di attestazione dei requisiti potrà essere 
compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi e attestazione dei requisiti 
parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”; 

- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la 
fase di compilazione della scheda di sintesi e attestazione dei requisiti che risulterà nello stato 
di compilazione “in acquisizione”. 

 
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà: 
˗ nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi e 

attestazione dei requisiti tramite il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu 
contestuale “EDR”; 

˗ stampare la scheda in formato .pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata 
e controfirmare dall’interessato e dal Comandante dell’Ente; 

˗ scansionare la scheda firmata; 
˗ accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata 

tramite il pulsante “carica allegato”; 
˗ verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda 

di sintesi e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti la voce 
“concluso”. 

 
La scheda di sintesi e attestazione dei requisiti potrà essere integrata/modificata sino al momento 
del primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la 
Direzione Generale per il Personale Militare (r1d1s6@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le 
correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già 

mailto:r1d1s6@persomi.difesa.it
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inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la 
documentazione probante della modifica richiesta. Schede di sintesi inviate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 
2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA 

SCHEDA DI SINTESI 
 

a. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI: 
Mancanza di uno o più requisiti:  
(1) indicare il requisito mancante e allegare il documento comprovante la mancanza del 

requisito. 
 

b. SCHEDA DI SINTESI 
(1) Documentazione caratteristica: 

(a) Tipologia documento: specificare SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto 
Informativo e MR per la Mancata Redazione; 

(b) Giudizio/qualifica finale:  

indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata 
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà 
tener conto della seguente tabella di comparazione: 

 

 ECCELLENT
E 

SUPERIOR
E ALLA 
MEDIA 

NELLA 
MEDIA 

INFERIOR
E ALLA 
MEDIA 

INSUFFICIENT
E 

Giudizio 
finale del 
rapporto 

informativ
o 

˗ Pregevole 
˗ Ottimo 
˗ Altissimo 
˗ Elevato 
 

˗ Molto 
buono 

˗ Notevole 
˗ Buono 

 

˗ Discreto 
˗ Più che 

sufficiente 
˗ Sufficiente 
˗ Positivo 
˗ Soddisfacente 
˗ Normale 
˗ Regolare 

˗ Mediocre 
˗ Carente 
˗ Discontinu

o 
˗ Scarso 

˗ Pessimo 
˗ Inaffidabile 

 
Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo 
dell’assenza dal servizio e l’eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di 
servizio e allegare la documentazione probatoria; 

 
(2) Operazioni: 

 

(a) indicare il servizio prestato dal candidato nel periodo compreso tra la data di 
immissione in servizio permanente e la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

(b) indicare per esteso il nome dell’operazione e la disposizione normativa che la 
prevede; 

 
(3) Ricompense: 

(a) indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo compreso tra la data di 
immissione in servizio permanente e la data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
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(4) Sanzioni disciplinari di corpo: 

Indicare le sanzioni disciplinari di corpo ricevute dal candidato negli ultimi quattro anni 
di servizio fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso; 

 
(5) Rinunce/dimissioni: indicare le rinunce al corso e/o dimissioni a domanda dalla 

frequenza del corso, riportando la data della rinuncia e/o della dimissione e il numero del 
corso; 

 
(6) Partecipazione a precedenti concorsi: indicare il/i concorso/i e le missioni 

internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime 
missioni. 
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PROGRAMMA D’ESAME DELLA PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE 
QUALITA’ CULTURALI/PROFESSIONALI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 19° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO 
 
PREMESSA 
La prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali/professionali consisterà in una serie di 
quesiti a risposta multipla, volti ad accertare: 
− il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di 

argomenti di attualità, di cittadinanza e Costituzione, di storia, di geografia, di logica matematica 
(aritmetica, algebra e geometria), di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta 
tra la francese, l’inglese, la spagnola, la tedesca e l’araba) (pari al 50% dei quesiti) facendo 
riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado; 

− il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza Armata (pari al 50% dei quesiti), 
con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

1. Regolamenti: 
a. pubblicazione n. 2938 ed. 2015 di SME: Norme per la vita e il servizio interno di caserma e 

successivi aggiornamenti; 
b. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e successive 

modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli articoli: 
− dal 96 al 99, dal 621 al 632, dal 1346 al 1475, dal 1483 al 1491 (disciplina militare); 
− dal 1476 al 1482 (rappresentanza militare); 
− dall’87 al 95; dal 100 al 109; dal 588 al 603; dal 633 al 645; dal 679 al 682; dal 690 al 

692; dal 700 al 705; dal 759 al 764; 773, 774, 781 e 782; dal 790 al 797; dall’804 
all’809; dall’839 all’843; dall’851 al 948; dal 953 al 962; dal 992 al 996; dal 1006 al 
1010; dal 1021 al 1062; dal 1273 al 1288; dal 1302 al 1309; dal 1323 al 1325; 1524; dal 
2233 al 2264 (riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed 
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate); 

− dal 582 al 587; dal 697 al 699; dal 798 all’803; dal 986 al 991; dal 1500 al 1515; dal 
1776 al 1794; dal 1800 al 1802; dal 1805 al 1809; dal 2197 al 2205; dal 2207 al 2209 e 
2216; 2224, dal 2230 al 2232 (disciplina della trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale);  

c. decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare) ), e successive modificazioni ed 
integrazioni, limitatamente agli articoli:     
− dal 575 al 582; dal 712 al 751; dall’825 all’837 (disciplina militare); 
− dall’870 al 941 (rappresentanza militare); 
− dal 145 al 152; dal 588 al 602; dal 608 al 613; dal 682 al 699; dal 942 al 947; dal 957 al 

963 (riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del 
personale non direttivo delle Forze Armate); 

− 277, dal 1076 al 1084 (disciplina della trasformazione progressiva dello strumento 
militare in professionale);  

d. codice penale militare di pace limitatamente agli articoli (dall’1 all’8; dal 13 al 15; dal 17 al 
20; dal 22 al 59; dal 77 al 128; dal 137 al 150; dal 157 al 169; dal 173 al 190; dal 195 al 
199; dal 212 al 260). 
 

2.  Rapporto Esercito 2018: struttura ordinativa della Forza Armata (capitolo 2). 
 



segue Allegato C 

– 2 – 
 

 
3. Pubblicazione PDE-1 “La dottrina dell’Esercito Italiano”, edizione 2019. 

 
4. Addestramento del combattente (Circolare 7007– ex pubblicazione n. 1000/A/2, ed. 2016): 

a. Parte Prima - capitolo 3 DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI E COMPORTAMENTO 
DEL MILITARE NELLE OPERAZIONI: 
− Generalità; 
− Vincoli; 
− Comportamento del soldato in presenza di soggetti non militari; 
− Il contributo del combattente nella raccolta informativa. 

b. Parte Seconda - capitolo 1 MUOVERE: 
− Movimento individuale; 
− Orientamento; 
− Uso della carta topografica; 
− Movimento nel combattimento. 

c. Parte Seconda - capitolo 2 COMBATTERE: 
− Combattimento in aree urbanizzate; 
− Impiego delle armi individuali. 

d. Parte Seconda - capitolo 3 COMUNICARE: 
− Sistemi di comunicazione; 
− Segnali convenzionali per gli ordini di movimento; 
− Segnali convenzionali per comunicazioni con i mezzi; 
− Segnali convenzionali per comunicazioni terra-bordo. 

e. Parte Seconda - capitolo 4 SOPRAVVIVERE: 
− Nozioni fondamentali per fronteggiare gli elementi della natura; 
− Sfruttamento del terreno; 
− La sopravvivenza operativa; 
− Comportamento in caso di cattura, evasione; 
− Nozioni di primo soccorso, autosoccorso e soccorso reciproco; 
− Considerazioni sulla difesa CBRN. 

f. Parte Terza- capitolo 2 SICUREZZA E PROTEZIONE: 
− Costituzione di un posto di osservazione e allarme; 
− La Range Card; 
− Difesa di posizioni; 
− Realizzazione di postazioni e appostamenti in un’area urbanizzata. 
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione delle seguenti prove:  

− simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm (obbligatoria); 
− simulazione dell’armamento di una mitragliatrice (obbligatoria);  
− simulazione del trascinamento di un ferito (obbligatoria); 
− corsa piana 2.000 metri (obbligatoria); 
− salto in alto (obbligatoria); 
− salita alla fune di 4 metri (facoltativa), 
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.  
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le 
prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.  
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e 
in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.  
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) 
dovranno produrre il certificato medico, in originale o in copia resa conforme, con validità 
annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per una delle discipline sportive riportate 
nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, in corso di validità, 
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura 
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico o struttura sanitaria 
pubblica o privata autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali 
ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. Qualora si presentino sprovvisti 
del suddetto certificato, i candidati saranno considerati esclusi e pertanto non potranno sostenere 
le prove fisiche. Il provvedimento di esclusione è a cura della Commissione per le prove di 
verifica dell’efficienza fisica, di cui all’art. 7, comm1, lettera b) del bando di concorso. 
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle suddette prove, dovranno esibire 
alla commissione l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su sangue o 
urine), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore a cinque giorni antecedenti alla data di 
presentazione per lo svolgimento delle suddette prove.  
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e 
scarpe ginniche.  
Le modalità di esecuzione delle prove – oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile 
nel sito internet dell’Esercito – saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, 
da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.  
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non 
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla 
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le 
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e 
prova/e. Ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di 
recente insorgenza e di lieve entità, ovvero in caso di gravi e giustificati motivi, comporterà il 
rinvio –a cura della Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica– delle prove 
stesse sino al termine di approvazione delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori. 
Se allo scadere del citato termine, persiste lo stato di temporaneo impedimento, la Direzione 
Generale per il Personale Militare –a seguito di comunicazione da parte del Comando 
dell’Ente/Reparto di appartenenza del candidato– determinerà l’esclusione del candidato dal 
concorso.  
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova 
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito 
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.  
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, 
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.  
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Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il 
giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. 

2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. Il concorrente dovrà 
iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da 
mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello 
di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato 
dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a 
distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il 
caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, 
effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero 
di sollevamenti: 
− maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; 
− maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. 
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, 
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice al presente allegato. 

3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in 
posizione prona a tre appoggi: 
− ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle 

anche; 
− piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro 

(destro, se mancino); 
− mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. 
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in 
atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del 
braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà 
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, 
mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero 
di trazioni: 
− maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di 60 

secondi, se di sesso maschile; 
− maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di 80 

secondi, se di sesso femminile. 
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà 
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice al presente allegato. 

4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi 
dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al 
lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le 
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e 
afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, 
mentre l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario 
rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare 
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un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del 
traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.  
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino 
al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di: 
− 60 secondi, se di sesso maschile; 
− 80 secondi, se di sesso femminile.  
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi 
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato in 
appendice al presente allegato.  

5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri 
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sarà 
cronometrato il tempo impiegato.  
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo 
massimo di:  
− 8 minuti e 50 secondi, se di sesso maschile;  
− 10 minuti e 5 secondi, se di sesso femminile.  
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi 
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto riportato in 
appendice al presente allegato.  

6. Salto in alto. Il concorrente dovrà eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (quale il 
superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga effettuato su solo 
piede di appoggio.   
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà effettuare un salto in alto:  
− maggiore o uguale a un’altezza minima di 1,20 metri, se di sesso maschile;  
− maggiore o uguale a un’altezza minima di 1 metro, se di sesso femminile.  
In caso di superamento della prova per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto 
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un 
massimo di 1,5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.  

7. Salita alla fune di 4 metri (prova facoltativa). Il concorrente dovrà eseguire la salita alla fune 
utilizzando qualsiasi tecnica (con o senza l’ausilio delle gambe) Il tempo di esecuzione è 
misurato dalla stacco dei piedi da terra al raggiungimento con almeno una mano del 
contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.   
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà completare l’esercizio entro il tempo massimo di:  
− 30 secondi, se di sesso maschile;  
− 40 secondi, se di sesso femminile.  
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli 
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.  

8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il 
giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.  
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette 
avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il 
conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.  
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.  
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante 
l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.  
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso 
allorché il candidato non esegua gli esercizi obbligatori nel numero minimo richiesto ovvero li 
esegua in un tempo maggiore di quello previsto. 
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ESERCIZI 

 

PARAMETRI DI 
IDONEITÀ 

 

PARAMETRI DI 
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

U
om

in
i 

Simulazione 
sollevamento  

bomba da mortaio 
da 120 mm 

minimo 6 
sollevamenti  

tempo massimo  
60 secondi 

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento                                                                             

(fino a un massimo di 12 oltre al 
numero minimo) 

3 

Simulazione 
armamento 

mitragliatrice da 
20 kg  

minimo 6 trazioni 
tempo massimo  

60 secondi 

0,125 punti                                  
per ogni ulteriore trazione  

(fino a un massimo di 24 oltre al 
numero minimo) 

3 

Simulazione 
trascinamento                                  

di un ferito 

tempo massimo  
60 secondi  

lungo un tragitto 
di 20 metri e ritorno 

0,075 punti per ogni secondo in 
meno (fino a un massimo di  

40 secondi in meno) 
3 

Corsa piana  
2.000 metri 

 
tempo massimo 

8 minuti e 50 secondi 

0,025 punti per ogni secondo in 
meno (fino a un massimo di                 

60 secondi in meno) 
1,5 

Salto in alto 

altezza minima: 
1,20 metri 

(massimo 2 tentativi 
per ogni altezza) 

altezza m. 1,40: 1,5 punti 
altezza m. 1,30: 1 punto 
altezza m. 1,20: 0,5 punti 

1,5 

Salita alla fune 
4 metri 

tempo massimo:  
30 secondi  

fino a 10,00’’: 1,5 punti 
da 10,01’’ a 20,00’’: 1 punto 
da 20,01’’ a 30,00’’: 0,5 punti 

1,5 

D
on

ne
 

Simulazione 
sollevamento  

bomba da mortaio 
da 120 mm 

minimo 4 
sollevamenti  

tempo massimo  
80 secondi 

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento                                                                                   

(fino a un massimo di 12 oltre al 
numero minimo) 

3 

Simulazione 
armamento                 

mitragliatrice da 
10 kg  

minimo 4 trazioni 
tempo massimo  

80 secondi 

0,125 punti                                  
per ogni ulteriore trazione (fino a 
un massimo di 24 oltre al numero 

minimo) 

3 

Simulazione 
trascinamento                                       

di un ferito 

tempo massimo  
80 secondi  

lungo un tragitto 
di 20 m e ritorno 

0,1 punti per ogni secondo in 
meno 

(fino a un massimo di  
30 secondi in meno) 

3 

Corsa piana  
2.000 metri 

     tempo massimo 
10 minuti e 05 

secondi 

0,025 punti per ogni secondo in 
meno (fino a un massimo di                                                 

60 secondi in meno) 
1,5 

Salto in alto 
altezza minima: 1 m. 
(massimo 2 tentativi 

per ogni altezza) 

altezza m. 1,20: 1,5 punti 
altezza m. 1,10: 1 punto 
altezza m. 1,00: 0,5 punti 

1,5 

Salita alla fune 
4 metri 

tempo massimo: 
40 secondi  

fino a 20,00’’: 1,5 punti 
da 20,01’’ a 30,00’’: 1 punto 
da 30,01’’ a 40,00’’: 0,5 punti 

1,5 
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TITOLI DI MERITO 
per il concorso interno per titoli ed esami  

 
 

A. TITOLI DI MERITO VALUTABILI. 
 

1. Anzianità di servizio nel ruolo dei Sergenti o nel ruolo dei Volontari in servizio 
permanente per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi 
completati nel ruolo di appartenenza, fino ad un massimo di 12 
punti……………………………………………………………………………….:   punti       2,5.    
 

2. Documentazione caratteristica relativa, indifferentemente, al periodo di 
permanenza nel ruolo dei Sergenti o nel ruolo dei Volontari in servizio 
permanente riferita agli ultimi quattro anni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, fino ad un massimo di 25 punti, per  ogni giorno di 
servizio valutato con la qualifica finale di “eccellente” o pienamente positivo. La 
somma così ottenuta dovrà essere divisa per il totale dei giorni di servizio 
valutati. La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica 
(Mod. C) non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato “assenza 
dal servizio”. Darà invece luogo a valutazione  se  redatta  per  altri  motivi  e  se 
frapposta  fra due documenti con valutazione di eccellente oppure, qualora posta 
all’inizio o alla fine dell’intera documentazione caratteristica, se nel documento 
rispettivamente successivo o precedente risulta il giudizio di 
eccellente………………………………………………………………………….: punti        25.    

  
3. Titolo di studio, fino ad un massimo di 5 punti: 

(1) il possesso del diploma di laurea magistrale…………………………….: 
(2) il possesso del diploma universitario, con corso di durata triennale……...: 
(3) il possesso del diploma universitario, con corso di durata biennale………: 

 
punti        5; 
punti        2,5;   
punti        1. 

 
4. Partecipazioni a missioni in particolari e specifici teatri operativi nonché nelle 

attività in concorso con le Forze di Polizia per ogni mese di servizio o frazione 
superiore a 15 giorni effettivamente prestati in missioni internazionali a 
decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente, fino a un massimo di 
8 punti…………….……………………………………………..:   punti       0,5. 

  
5. Reclutamento ai sensi legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio 

al 1° settembre 1995……………………………………………………………: punti       1. 
 
6. Grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola lingue estere 

dell’Esercito: 
a. 1ª lingua, fino ad un massimo di 1 punti: 

(1) somma standard language profile (SLP) compresa tra 4 e 7……….…..: punti     0,25; 
(2) somma standard language profile (SLP) compresa tra 8 e 9…….……..: punti     0,5; 
(3) somma standard language profile (SLP) compresa tra 10 e 13…….…..: punti     0,75; 
(4) somma standard language profile (SLP) compresa tra 14 e 16…….…..: punti     1. 

 
b. 2ª e 3ª lingua, fino ad un massimo di 2 punti: 

(1) somma standard language profile (SLP) compresa tra 4 e 7………...…….:  
 

punti    0,25; 
(2) somma standard language profile (SLP) compresa tra 8 e 9………………: punti      0,5; 
(3) somma standard language profile (SLP) compresa tra 10 e 13…...……….: punti    0,75; 
(4) somma standard language profile (SLP) compresa tra 14 e 16……………:  punti         1. 
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7. Ricompense conseguite a decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente:  

a. per ogni medaglia d’oro al Valor Militare o al Valor Civile…….....................: punti       12; 
b. per ogni medaglia d’argento al Valor Militare o al Valor Civile……………..: punti       11; 
c. per ogni  medaglia di bronzo  al Valor Militare o  al  Valor  Civile  o  croce  al              

valor militare……………………………………………………….……….……: punti       10; 
d. per ogni medaglia d’oro al Valor dell’Esercito…………………………….….: punti      9,5; 
e. per ogni medaglia d’argento al Valor dell’Esercito………..………….………: punti         8; 
f. per ogni medaglia di bronzo al Valor dell’Esercito…………………….……..: punti      7,5; 
g. per ogni croce d’oro al Merito dell’Esercito ………………………………….: punti         7; 
h. per ogni croce d’argento al Merito dell’Esercito……………………………...: punti      6,5; 
i. per ogni croce di bronzo al Merito dell’Esercito………………………………: punti         6; 
j. per ogni encomio solenne.……………………………………………….…….: punti         2; 
k. per ogni encomio semplice……………………………………………….……: punti      0,5; 
l. per ogni elogio…………………………………………………………….……: punti    0,25. 
Il punteggio massimo acquisibile è di 20 punti. 
 

 

8. Aver conseguito la decorazione d’onore interforze dello Stato Maggiore della Difesa: punti         5. 
 

9. Aver riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili, sia in territorio nazionale che 
all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore 
a 90 giorni ………………………….…………………….……………………....:  punti        6. 

 
10. Aver conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni (con esiti di grave 

mutilazioni o di permanenti alterazioni di funzionalità di organi importanti) 
riportate in servizio e per causa di servizio ………………………….……...…….:  punti       10. 

 
B. DECREMENTI DI PUNTEGGIO. 

 
Dal punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito per le eventuali 
sanzioni disciplinari di corpo inflitte negli ultimi quattro anni antecedenti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando il disposto 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del bando: 

  

− consegna di rigore …...………………………………....…………….…….:   punti (-)    1 per giorno; 
− consegna………………………………………...….…….............................: punti (-) 0,5 per giorno; 
− rimprovero…………………………………………………………..……....: punti (-) 0,2 

 
e quelli per le eventuali rinunce alla frequenza ovvero dimissioni a domanda dalla 
frequenza di precedenti corsi, limitatamente agli ultimi quattro anni antecedenti 
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda: 
− rinunce alla frequenza………………………………………………: 
−   dimissioni a domanda dalla frequenza..…………………………….: 

punti (-) 0,5 per ogni rinuncia;   
punti (-) 1 per ogni dimissione. 
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