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Gentile candidato, 

si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per la prova concorsuale a cui a breve prenderà parte e 

che avrà luogo presso Nuova Fiera di Roma, - Via Portuense, 1645 (RM) - Padiglione n° 7 (Padiglione n° 9 

per accodamento candidati). Si invita la SV a leggere attentamente quanto segue per consentire il corretto 

svolgimento del concorso. 

 L’accesso alle strutture della Nuova Fiera di Roma avverrà esclusivamente attraverso l’INGRESSO NORD 

e sarà gestito allo scopo di evitare assembramenti. Si invita, pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario 

indicato nell’avviso pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 

 Non si potrà accedere all’interno della struttura con la propria autovettura ma si potrà parcheggiare 

presso i piazzali/parcheggi del complesso fieristico (a pagamento). I percorsi di accesso alla struttura 

saranno chiaramente segnalati e presidiati da personale preposto che impartirà disposizioni sul 

comportamento da tenere per tutta la durata della permanenza presso la sede concorsuale.  

 Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori. 

 Non sarà consentito portare bagagli ingombranti nella sede della prova. Sarà, invece, possibile portare 

al seguito uno zaino o borsa, di dimensioni non superiori a 40x20x25cm.  

 Sarà obbligatorio portare al seguito un documento di identità in corso di validità da esibire per le 

operazioni di riconoscimento. 

 Su indicazione della Direzione Generale del Personale Militare, è raccomandato indossare la 

mascherina FFP2 durante lo svolgimento delle prove. Pertanto, è fortemente auspicabile portare a 

seguito tale dispositivo di protezione individuale. 

 Non sarà possibile usufruire di un servizio bar/ristorazione/mensa, né saranno disponibili distributori 

automatici di snack/bibite. Pertanto si suggerisce di provvedere autonomamente. La consumazione dei 

suddetti alimenti potrà avvenire, comunque, solo su espressa autorizzazione del personale preposto. 

 La prova preselettiva e la prova scritta di lingua inglese saranno somministrate in modalità 

informatizzata, attraverso l’utilizzo di tablets forniti dall’organizzazione. Per quanto concerne le 

prescrizioni e le predisposizioni che ciascun candidato dovrà porre in essere per consentire il regolare 

svolgimento delle prove informatizzate, sarà inviato un avviso, tramite e-mail, dall’indirizzo di posta 

elettronica noreply@concorsismart.it all’indirizzo di posta elettronica che ogni concorrente avrà 

dichiarato nella domanda di partecipazione. Si invita, pertanto, a leggere attentamente ed osservare i 

relativi contenuti. Per quanto attiene le modalità di utilizzo dei tablets saranno chiaramente indicate nel 
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medesimo avviso e replicate in fase di somministrazione delle prove. In tale occasione si invita ciascun 

candidato a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale somministratore delle prove. 

 Sarà, comunque, necessario portare a seguito una penna di colore nero/blu che servirà per la 

compilazione di moduli e/o per calcoli o annotazioni sul foglio minuta fornito dall’Amministrazione. 

Si confida in una Sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate, 

affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano, anche grazie al Suo senso di 

responsabilità, in condizioni di sicurezza. 

 

 


