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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare
di sei volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualità di atleta
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina
militare;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate”;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e controllo;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente “nuove norme in materia di obiezione
di coscienza”, modificato ed integrato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia
di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a
norma dell’articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro,
l’emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per
disciplinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
delle Forze di polizia e delle Forze armate;
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VISTO
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VISTO
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VISTO
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il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha
modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.
411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri;
il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell’articolo
1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per
l’accertamento dell’idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l’altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere
richiesti specifici requisiti psico-fisici;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l’istituzione del
servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 331”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “disposizioni sulla sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore”;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante il
regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei
gruppi sportivi delle Forze armate;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare”;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare concernente adozione delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento
delle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246;
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decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il
regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi,
in conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato
adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità
militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che
apporta modifiche alla “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare”, di cui al citato decreto dirigenziale
emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti
dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione
generale, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego dei
volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze
armate dei soggetti affetti da “deficit G6PD”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 15 del 18 gennaio 2008;
la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2009);
il foglio prot. n. ISC/4/1 5975 dell’8 luglio 2009, con il quale l’Ispettorato delle
scuole della Marina militare ha inviato alla Direzione generale per il personale
militare gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di
concorso, per titoli, per il reclutamento, per l’anno 2009, di 6 volontari in ferma
prefissata quadriennale in qualità di atleta;
il foglio prot. n. ISC/4/1 6467 del 23 luglio 2009, con il quale l’Ispettorato delle
scuole della Marina militare ha provveduto alla coordinazione del predetto
bando;
l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 6 volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta, con riserva per
l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica;
l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente
struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di
entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di
assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,
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DECRETA
Articolo 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della
Marina militare di 6 (sei) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto, tuffi specialità olimpiche:
- n. 1 atleta di sesso maschile;
b) canottaggio distanza olimpica:
- n. 2 atleti di sesso maschile;
c) canoa fluviale, specialità K1 slalom:
- n. 1 atleta di sesso maschile;
d) tiro a volo specialità “double trap”:
- n. 2 atleti di sesso maschile.
2. Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o più delle specialità tra quelle sopra
indicate l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra
specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare
il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge
di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di
ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’Amministrazione
della difesa provvede a dare formale annuncio da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trenta anni compiuti;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli
444 e 445 del codice di procedura penale;
f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;
g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni;
h) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti
nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in
servizio permanente, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;

— 4 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2.

3.

4.

5.
6.

4a Serie speciale - n. 69

k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero, non
avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della
legge 8 luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia, anche ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il
comma 7-ter all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Gli aspiranti atleti oltre ai suddetti requisiti devono avere conseguito nella disciplina/specialità
prescelta, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici
almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline
sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. Non saranno
considerate valide certificazioni rilasciate dai Comitati regionali.
I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell’età, fino alla data di effettiva ammissione alla
ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina, pena l’esclusione dal concorso
disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con le modalità di cui al successivo articolo
6; i requisiti di cui alle lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi
dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 445/2000.
Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze
armate.
I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più
dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il
personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alla varie fasi del concorso.
Articolo 3
Compilazione e inoltro delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall’amministrazione
riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet
www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi
evidenziati nel modulo di domanda comporta l’esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso dall’aspirante. La firma, da porre necessariamente in forma autografa,
non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile e il
concorrente sarà escluso dal concorso;
c) presentata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale, secondo le seguenti modalità:
1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo, spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale
militare, I Reparto, 4ª Divisione, 2ª Sezione, viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma,
corredata di una fotocopia di un documento d’identità. La data di presentazione coincide
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con la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante;
2) dai concorrenti che alla data di presentazione della domanda si trovino in servizio, a
qualsiasi titolo nelle Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del
servizio permanente, presso il proprio Comando di appartenenza, che dovrà provvedere a
trasmettere la stessa alla Direzione generale per il personale militare all’indirizzo
indicato al precedente punto 1), nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione,
corredata dalle certificazioni di cui al seguente comma 5. I Comandi di appartenenza
dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione evento relativo ai militari stessi;
3) i concorrenti residenti all’estero possono inoltrare la domanda di partecipazione, entro il
termine sopraindicato, tramite l’Autorità diplomatica o consolare, che ne curerà l’inoltro
alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali
casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte della predetta autorità.
L’Amministrazione della difesa non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione
delle domande trasmesse tramite servizio postale o per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Con la sottoscrizione della domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all’espletamento dell’iter concorsuale, si assume la responsabilità penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali
variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla
Direzione generale per il personale militare all’indirizzo indicato al precedente comma 1,
punto 1). L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o
da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio
carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, i procedimenti penali a carico e l’autorità giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con
apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data
del provvedimento stesso e l’Autorità che lo ha emanato;
j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero
non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7
della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver successivamente
rinunciato, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n.
130 che introduce il comma 7-ter all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
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k) eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di
acconsentire senza riserva a tutto ciò che in esso è stabilito.
4.

6.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione
dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
a) conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello
nazionale;
b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1.
I candidati che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal
precedente comma 4, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo
articolo 4, saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare.
L’Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.
Articolo 4
Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti fisio - psico;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, nominato su proposta della Forza
armata, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, nominato su proposta della
Forza armata, membro;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina, designato della Forza armata,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione avrà il compito di:
a) valutare i titoli, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5;
b) provvedere alla formazione alla graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio - psico di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare
marittimo, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o
di medici specialisti esterni.
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4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori.
Articolo 5
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1, lettera a) provvederà a definire i
criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B del presente bando di concorso e ad
assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,750 saranno
considerati non idonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.
Articolo 6
Accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale
1. Al concorrente che ha prodotto domanda di partecipazione al concorso dovrà essere verificato il
possesso del profilo sanitario minimo previsto, per i volontari di truppa in qualità di atleta, dal
decreto del Ministro della difesa n. 114, del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della sanità
militare.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, dal giorno
16 novembre 2009 e per una durata presenta di giorni 3 (tre).
3. Pertanto, i concorrenti cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno
presentarsi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della
Direzione generale per il personale militare, il giorno 16 novembre 2009 alle ore 0800 presso il
Centro di selezione della Marina di Ancona, sito presso il comprensorio di Piano San Lazzaro,
via della Marina, n. 1. La mancata presentazione a visita nel giorno e nell’ora sopra indicati
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La Direzione generale per il personale militare potrà concedere eventuali differimenti a seguito
di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento. La richiesta in tal senso, corredata
dalla necessaria documentazione, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale, via fax al n.
06.517052798, entro il giorno 9 novembre 2009.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita muniti di:
a) valido documento di identificazione;
b) libretto sanitario emesso dall’A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni
effettuate;
d) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiologico del torace, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
e) referto attestante l’esito dell’analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD,
eseguito da non oltre tre mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. In quest’ultimo
caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Qualora il concorrente risulti
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affetto da deficit di G6PD dovrà produrre il certificato medico, conforme al modello riportato
in allegato C al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, in data non anteriore
ai sei mesi, che attesti:
1) lo stato di buona salute ;
2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica, anche militare, o
privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita, dei seguenti esami del sangue:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridi e colesterolo;
6) bilirubina totale e frazionata;
7) gamma GT, ALT e AST;
8) azotemia:
9) tutti i markers dell’epatite B (sia antigeni che anticorpi) ;
10) markers dell’epatite C;
g) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica inerente la propria disciplina sportiva, in
corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private con specialista accreditato (in possesso di
relativo codice regionale), che eserciti in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport;
h) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all’atto della presentazione:
1) referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita di selezione;
2) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o
urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata
con il servizio sanitario nazionale, entro sette giorni precedenti la data di presentazione
agli accertamenti sanitari. In caso di positività, la commissione non potrà procedere
all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che
individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare.
4. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o prodotta in copia
conforme all’originale. Qualora i predetti esami siano stati effettuati presso struttura privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale dovrà essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario
nazionale.
5. La mancata presentazione degli esami e referti di cui sopra comporta non ammissione agli
accertamenti sanitari.
6. La commissione, presa visione ed acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al predente
comma 3, effettua una visita medica generale. Ove non risultino cause di inidoneità, dispone per
tutti i concorrenti i seguenti accertamenti:
a) esame spirometrico;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatra con esame audiometrico;
e) visita odontoiatrica;
f) visita psichiatrica;
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g) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabioidi e anfetamine. In
caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettometria di massa – CG MS);
h) valutazione dell’eventuale abuso sistematico di alcool mediante ricerca quantitativa del CDT.
In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (cromatografia liquida
ad alta pressione con spettrometria di massa - HPLC MS.
La commissione medica di cui sopra potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale. I concorrenti che, all’atto
degli accertamenti sanitari, venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risultasse clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione
non esprimerà alcun giudizio, né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando
l’effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo
oltrepassare la data ultima prevista per il completamento delle visite mediche.
7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonché del possesso dei requisiti fisici su indicati.
Oltre a quanto previsto dalle predette normative, saranno considerati motivi di non idoneità
anche:
- l’abuso sistematico di alcol;
- l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico (art. 4 legge 226/2004).
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della
selezione effettuata sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con indicazione del profilo
sanitario;
b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della
causa di inidoneità.
I concorrenti con carenza di enzima G6PD giudicati idonei dovranno sottoscrivere la
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato D al presente
bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) all’accertamento dell’idoneità
attitudinale.
Come da direttive tecniche della Forza armata, i suddetti accertamenti tenderanno a valutare
l'attitudine del concorrente al fine di un positivo inserimento in Forza armata, nello specifico
profilo di impiego, e tale da assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per gli atleti. Tale valutazione si articola nell'effettuazione di test, questionari, prove di
performance e colloquio individuale, ripartiti nelle seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero, nella quale saranno analizzati la capacità critica e di giudizio autonomo, il
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), l’elasticità del pensiero, la capacità di
attenzione/concentrazione, la progettazione e l’apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale, la capacità, cioè, di modulare la sfera affettiva
in modo maturo ed autonomo, i livelli di autostima, le capacità relazionali e le prevalenti
modalità di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorità e con il ruolo istituzionale;
c) area della produttività, nella quale saranno analizzati i livelli di attività, di rendimento, di
iniziativa e di aspirazione, di tolleranza allo stress e la capacità di lavorare per obiettivi;
d) area motivazionale, nell’analisi della quale saranno analizzate le aspettative professionali, il
livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, la flessibilità adattativa, la disponibilità a
sviluppare le proprie professionali nello specifico processo di formazione.
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9. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche attitudinali verrà attribuito un punteggio di
livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell’indice in esame (livello molto scarso);
b) punteggio 1: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell’indice in esame;
d) punteggio 3: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
E’ consentita l’attribuzione di punteggi intermedi.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella
sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi
una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio,
che è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio, sarà comunicato ai candidati seduta
stante, sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di notifica. Il giudizio di “inidoneità”
verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale
inferiore a 21/72, oppure al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il punteggio di livello dell’area del pensiero è insufficiente (ossia inferiore a 6/72);
b) il punteggio totale di livello delle altre tre aree (area della modulazione affettiva e
relazionale, area della produttività ed area motivazionale) è insufficiente (ossia inferiore a
15/72).
10. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l'esclusione dal concorso.
11. Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare,
dalle competenti commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
12. Avverso i suddetti giudizi di inidoneità il concorrente può proporre i ricorsi previsti dalle
disposizioni vigenti.
13. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate
commissioni, comporta l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni qualora detto stato
persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione dei
predetti accertamenti presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Articolo 7
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di
merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate al precedente articolo 1 sulla
base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al
precedente articolo 5.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso
di ulteriore parità è data precedenza al concorrente di più giovane età.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
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Articolo 8
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7, saranno
convocati dalla Direzione generale per il personale militare presso l’ente all’uopo designato
dalla Forza armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato a fornire le
conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base, relativi al proprio status
giuridico.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti vincitori saranno sottoposti, da parte del
Dirigente del servizio sanitario dell'Ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario
di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici
richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno
immediatamente inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona al fine di
verificarne l’idoneità quale volontario di truppa in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non
dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione
alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare. Qualora, alla data di prevista presentazione il militare in servizio sia in licenza di
convalescenza scadente nei 20 giorni successivi alla suddetta data di prevista presentazione sarà
escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di
esclusione è definitivo.
3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all’Ente di assegnazione entro il termine
fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate
cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi all’avvenuto
impedimento alla Direzione generale per il personale militare a mezzo fax al n. 06517052798.
La Direzione generale può differire la data della convocazione a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell'impedimento per un periodo comunque non superiore a 25 giorni.
4. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti
potranno essere ripianati in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa
alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei
relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le necessità dalla Forza armata e nei
tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
5. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta decorre, per gli effetti
giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione
reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, é obbligatorio. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di
impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
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3. L'interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i
quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato
responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento é il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per
la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009
p. Il Direttore Generale t.a.
Il Vice Direttore Generale
Generale di divisione area
GIOVANNI LUIGI DOMINI
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AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere richiesta direttamente alla Sezione
relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale dell’Esercito, 186 CAP 00143 – ROMA- CECCHIGNOLA – tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
1. In visita o telefonicamente:
a) dal lunedì al giovedì:
- dalle 0830 alle 1230
- dalle 1330 alle 1600.
b) venerdì dalle 0900 alle 1300.
2. consultando il sito www. persomil.difesa.it.
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ALLEGATO A

AL COMANDO D'APPARTENENZA (per i concorrenti in servizio)
AL MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale per il personale militare (per i concorrenti civili o in congedo) (1)
CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AI CENTRI SPORTIVI AGONISTICI DELLA MARINA DI 6 VOLONTARI
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE IN QUALITA' DI ATLETA
MODELLO DI DOMANDA

Il/La Sottoscritto/a :
cognome/i (2)
nome/i
codice fiscale

sesso (3) : M

F

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina 6 volontari in ferma prefissata quadriennale
in qualità di atleta nella disciplina/specialità di seguito indicata :
DISCIPLINA / SPECIALITA' (4) ___________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e76 del predetto D.P.R., possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA :
luogo di nascita :

prov.

data di nascita (5):
g

g

m

m

a

a

a

indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse eventuali comunicazioni relative al concorso (6) :
comune di residenza :

prov.
n. civico

indirizzo di residenza :
numero telefonico rete fissa :
/
indirizzo e-mail

a

prov.

C.A.P.

numero telefonico cellulare :
/

PER I CANDIDATI IN SERVIZIO NELLA M.M.
di essere in servizio quale (2) :
grado rivestito

VFP1

; VFP4

; VFB

; Volontario F. CPL

; U. Ris. Sel.

; UFD

denominazione ente di servizio
sede ente di servizio
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (7)
- di non essere incorso in proscioglimento da precedente arruolamento nelle Forze armate secondo le normative vigenti, ad eccezione dei
proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti per
superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza (8);
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (8);
- di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione (8)
__________________________________________________________________________________________________________________________ ;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media);
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere
assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive '_modificazioni
integrazioni :

- di avere preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
NO il trattamento dei dati contenuti nella presente per eventuali rilevazioni statistiche o per contatti telefonici/epistolar
Il sottoscritto autorizza (3) SI
da parte dell'Amministrazione della difesa.
Numero allegati :
IL CANDIDATO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI EVIDENZIATI COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO

,
(luogo)

(data)

(firma leggibile per esteso del candidato)
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SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL REPARTO / ENTE DI APPARTENENZA IN CASO DI CANDIDATO IN SERVIZIO
Timbro lineare e firma

DATA _________________________________ (9)

ATTENZIONE
LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA E’ SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 445/2000.

AVVERTENZA
La domanda va redatta esclusivamente sul presente modello.
Si raccomanda al/alla candidato/a di prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda e di attenersi scrupolosamente alle note sottoindicate

Note
(1) i candidati civili o in congedo dovranno trasmettere la domanda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il personale Militare - 4ª Divisione - 2ª Sezione - viale dell'Esercito 186 00143 - Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale
accettante.
(2) Riportare esattamente il nome o nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi come risultano dall'estratto per
riassunto dell'atto di nascita.
(3) Apporre una 'X' sulla casella che interessa.
(4) Indicare una delle disciplina/specialità previste dall'articolo 1, comma 1 del bando di concorso.
(5) Indicare la data di nascita utilizzando le apposite caselle. Es: g g m m a a a a
.
(6) L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
(7) In caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi : ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(8) In caso contrario, indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e/o i proscioglimenti e/ o i
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando, per il procedimento
disciplinare, la data del provvedimento stesso e dell'Autorità che lo ha emanato e, per il procedimento penale pendente, l'Autorità giudiziaria presso la
quale pende il procedimento stesso.
(9) La data apposta certifica l'avvenuta presentazione della domanda.
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ALLEGATO B

TITOLI DI MERITO

1. medaglia ai giochi olimpici : ……………………………………………………………....fino a punti 30;
2. record olimpico: …………………………………………………………………………………..punti 30;
3. medaglia ai campionati mondiali: ………………………………………………………….fino a punti 25;
4. record mondiale: …………………………………………………………………………….……punti 25;
5. vincitore coppa del mondo: ……………………………………………………………………….punti 20;
6. medaglia ai campionati europei: ……………………………………………………….…..fino a punti 15;
7. record europeo: …………………………………………………………………………….……..punti 15;
8. vincitore coppa europea: …………………………………………………………………….……punti 12;
9. medaglia ai campionati italiani: ……………………………………………………………fino a punti 12;
10. record italiano: ……………………………………………………………………………………punti 12;
11. vincitore coppa italiana assoluto: …………………………………………………………….…...punti 10;
12. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni analoghe: ……….fino a punti 10;
13. vincitore di campionato di categoria: ………………………………………………………..fino a punti 7;
14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: …………………..fino a punti 3;
15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: …………………..…fino a punti 1,5;
16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio internazionale dello sport militare): …fino a punti 3;
17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio internazionale dello sport militare):.. fino a punti 1,5.
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ALLEGATO C

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 23.12.1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ____________________________ , nome ___________________________________ ,
nato/a a ____________________________________ (____) ,il ___________________________ ,
residente a _____________________ (____) , in via ____________________________ n. ____ ,
codice fiscale ___________________________________________________________________ ,
documento di identità:
tipo ______________________________________ , n._________________________________ ,
rilasciato in data __________________ , da __________________________________________ .
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in
stato di buona salute ed è
affetto

no

si

da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (g6pd) e

risulta

no

si

aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
il candidato
___________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato in carta libera, a richiesta dell’interessato, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
il medico
________________ , _____________
(luogo)
(data)

______________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a _____________________________________________ (____) ,il __________________________ ,
residente a __________________________(____) , in via ________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________ ,
documento d’identità _______________________________________ , n. ___________________________,
rilasciato in data ______________________________ , da _______________________________________ ,
ente di appartenenza______________________________________________________________________ ,
dichiara:
1) di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e completi in
merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a
crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali,
farmaci o sostanze chimiche);
3) di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle
possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;
4) di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o
inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
________________ , ___________
(luogo)
(data)

il candidato
_____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

TIMBRO REPARTO
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita eseguita in data_______________
________________ , _____________
(luogo)
(data)

l‘ufficiale medico
bollo tondo

___________________________
(timbro e firma)

Nota.
La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’ente di appartenenza del
militare e compilata a cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita.
Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell’interessato.
Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona
salute, devono essere conservate negli archivi delle strutture sanitarie ed annotate nel libretto sanitario
individuale o documento elettronico equivalente.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
09E005769
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Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare
di quindici volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualità di atleta
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina
militare;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate”;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e controllo;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente “nuove norme in materia di obiezione
di coscienza”, modificato ed integrato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia
di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a
norma dell’articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro,
l’emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per
disciplinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
delle Forze di polizia e delle Forze armate;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha
modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.
411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri;
il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell’articolo
1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per
l’accertamento dell’idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l’altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere
richiesti specifici requisiti psico-fisici;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l’istituzione del
servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 331”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “disposizioni sulla sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore”;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante il
regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei
gruppi sportivi delle Forze armate;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare”;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare concernente adozione delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento
delle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il
regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi,
in conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato
adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità
militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che
apporta modifiche alla “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare”, di cui al citato decreto dirigenziale
emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti
dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione
generale, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego dei
volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze
armate dei soggetti affetti da “deficit G6PD”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 15 del 18 gennaio 2008;

— 21 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VISTA
VISTO

VISTO

RAVVISATA

VISTO

4a Serie speciale - n. 69

la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2009);
il foglio prot. n. M_D ARM001/0048347 del 10 giugno 2009, con il quale lo
Stato maggiore dell’Aeronautica ha inviato alla Direzione generale per il
personale militare gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando
di concorso, per titoli, per il reclutamento, per l’anno 2009, di 5 volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta;
il foglio prot. n. M_D ARM001/63505 del 30 luglio 2009, con il quale lo Stato
maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di incrementare di 10 unità il predetto
numero di posti per il reclutamento volontari in ferma prefissata quadriennale in
qualità di atleti;
l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 15 volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta, con riserva per
l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso
o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in
applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009
nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica;
l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente
struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di
entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di
assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,
DECRETA
Articolo 1
Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica
militare di 15 (quindici) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) Tennis tavolo:
- n. 1 atleta di sesso maschile;
- n. 1 atleta di sesso femminile;
b) Tiro a volo:
- n. 2 atleti di sesso maschile nella specialità “double trap”;
c) Tiro con l’arco:
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “arco olimpico”;
d) Scherma:
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “fioretto”;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “fioretto”;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità “spada”;
e) Atletica leggera:
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “salto in alto”;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “velocità 200/400 m.”;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “400 metri ostacoli”;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lancio del giavellotto”;
f) Vela:
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità “laser”
g) Beach volley:
- n. 2 atleti di sesso maschile.
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2. Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o più delle specialità tra quelle sopra
indicate l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra
specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare
il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge
di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di
ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’Amministrazione
della difesa provvede a dare formale annuncio da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trenta anni compiuti;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli
444 e 445 del codice di procedura penale;
f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;
g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni;
h) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti
nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in
servizio permanente, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero, non
avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della
legge 8 luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia, anche ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il
comma 7-ter all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Gli aspiranti atleti oltre ai suddetti requisiti devono avere conseguito nella disciplina/specialità
prescelta, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici
almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline
sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. Non saranno
considerate valide certificazioni rilasciate dai Comitati regionali.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell’età, fino alla data di effettiva ammissione alla
ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica, pena l’esclusione dal
concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
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4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con le modalità di cui al successivo articolo
6; i requisiti di cui alle lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi
dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 445/2000.
5. Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze
armate.
6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più
dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il
personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alla varie fasi del concorso.
Articolo 3
Compilazione e inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall’amministrazione
riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet
www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi La mancata compilazione dei campi
evidenziati nel modulo di domanda comporta l’esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso dall’aspirante. La firma, da porre necessariamente in forma autografa, non
deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile e il
concorrente sarà escluso dal concorso;
c) presentata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale,
secondo le seguenti modalità:
1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo, spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare,
I Reparto, 4ª Divisione, 2ª Sezione, viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma, corredata di
una fotocopia del documento d’identità. La data di presentazione coincide con la data di
spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante;
2) dai concorrenti che alla data di presentazione della domanda si trovino in servizio, a
qualsiasi titolo nella Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli in
servizio permanente, presso il proprio Comando di appartenenza, che dovrà provvedere a
trasmettere la stessa alla Direzione generale per il personale militare all’indirizzo indicato
al precedente punto 1), nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata
dalle certificazioni di cui al seguente comma 5. I Comandi di appartenenza dovranno,
inoltre, comunicare ogni variazione evento relativo ai militari stessi;
3) i concorrenti residenti all’estero possono inoltrare la domanda di partecipazione, entro
termine sopraindicato, tramite l’Autorità diplomatica o consolare, che ne curerà l’inoltro
alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi,
per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da
parte della predetta autorità.
2. L’Amministrazione della difesa non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione
delle domande trasmesse tramite servizio postale o per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
3. Con la sottoscrizione della domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all’espletamento dell’iter concorsuale, si assume la responsabilità penale e amministrativa circa
eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
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c)
d)
e)
f)
g)

codice fiscale;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali
variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare all’indirizzo indicato al precedente comma 1, punto 1).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero
tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio
carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, i procedimenti penali a carico e l’autorità giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con
apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data
del provvedimento stesso e l’Autorità che lo ha emanato;
j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non
avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della
legge 8 luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver successivamente
rinunciato, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n.
130 che introduce il comma 7-ter all’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
k) eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di
acconsentire senza riserva a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione
dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
a) conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello
nazionale;
b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1.
I candidati che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal
precedente comma 4, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo
articolo 4, saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare.
5. L’Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.
Articolo 4
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti fisio-psico;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.

— 25 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, nominato su proposta della Forza armata,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, nominato su proposta della Forza armata,
membro esperto del settore;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica, designato della Forza
armata, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione avrà il compito di:
a) valutare i titoli, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5;
b) provvedere alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio-psico di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente del Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati perito selettore ovvero uno
psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione difesa, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Articolo 5
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1, lettera a) provvederà a definire i
criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B del presente bando di concorso e ad
assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,750 saranno
considerati non idonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.
Articolo 6
Accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale
1. Al candidato che ha prodotto domanda di partecipazione al concorso dovrà essere verificato il
possesso del profilo sanitario minimo previsto, per i volontari di truppa in qualità di atleta, dal
decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della sanità
militare.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera b) presso l’Istituto medico legale “A. Di Loreto”, sito in Roma via
Piero Gobetti n. 2, il giorno 14 ottobre 2009.
3. Pertanto, i concorrenti cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno
presentarsi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della
Direzione generale per il personale militare, il giorno 14 ottobre 2009 alle ore 0800 presso il
citato Istituto medico. La mancata presentazione a visita nel giorno e nell’ora sopra indicati
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La Direzione generale per il personale militare potrà concedere eventuali differimenti a seguito
di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento. La richiesta in tal senso, corredata
dalla necessaria documentazione, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale, via fax al n.
06517052798, entro il giorno 7 ottobre 2009.
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Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita muniti di:
a) valido documento di identificazione;
b) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiologico del torace, effettuato presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
c) referto attestante l’esito dell’analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD,
eseguito da non oltre tre mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Qualora il
concorrente risulti affetto da deficit di G6PD dovrà produrre il certificato medico, conforme
al modello riportato in allegato C al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia,
in data non anteriore ai sei mesi, che attesti:
1) lo stato di buona salute ;
2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti
la visita, dei seguenti esami del sangue:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridi e colesterolo;
6) bilirubina totale e frazionata;
7) gamma GT, ALT e AST;
8) markers dell’epatite B (sia antigeni che anticorpi) ;
9) markers dell’epatite C;
f) certificato medico, in corso di validità, attestante “l’idoneità all’attività sportiva agonistica”
rilasciata da un medico dello sport ovvero da struttura sanitaria pubblica normativamente
deputata al suo rilascio;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all’atto della presentazione:
1) referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore
a sessanta giorni precedenti la visita di selezione;
2) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o
urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli
accertamenti sanitari. In caso di positività, la commissione non potrà procedere
all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che
individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare.
3. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o prodotta in copia
conforme all’originale.
4. La commissione effettua una visita medica generale. Ove non risultino cause di inidoneità,
dispone per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti:
a) esame spirometrico;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione assetto psichico (con somministrazione di test di personalità);
f) esame delle urine con drug test;
g) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
h) verifica dell’abuso di alcool (sulla base dei referti ematochimici), dell’uso di sostanze
stupefacenti anche saltuario od occasionale (sulla base dell’esito del drug test), nonché
dell’utilizzo (sulla base della visita medica) di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
(articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226).
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5. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonché del possesso dei requisiti fisici su indicati.
6. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) all’accertamento dell’idoneità
attitudinale presso il Centro di selezione dell’Aeronautica – Aeroporto militare “A. Barbieri”,
sito in Guidonia (Roma) viale Roma, n. 2 (adiacente stazione ferroviaria), il giorno 15 ottobre
2009.
7. Al termine dei predetti accertamenti, le sopracitate commissioni comunicheranno ai concorrenti
l’esito della selezione effettuata sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con indicazione del profilo
sanitario;
b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della
causa di inidoneità.
I concorrenti con carenza di enzima G6PD giudicati idonei dovranno sottoscrivere la
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato D al presente
bando.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della
valutazione fisio-psichica e attitudinale riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la
disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni-infermità di cui al citato decreto del Ministro della Difesa n. 114, del 4 aprile
2000 e successive modificazioni ed integrazioni e delle vigenti direttive tecniche emanate
della Direzione generale della sanità militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione, nelle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei coefficienti:
1) superiore a 2, per il profilo PS;
2) 3 o 4, per carenza di enzima G6PD, nel profilo AV-EI;
3) superiore a 4, per i restanti profili;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia - disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea comunque
incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata
quadriennale.
6. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare,
dalle competenti commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
8. Avverso i suddetti giudizi di inidoneità il concorrente può proporre i ricorsi previsti dalle
disposizioni vigenti.
9. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate
commissioni, comporta l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni qualora detto stato persista oltre
il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione dei predetti
accertamenti presso l’Istituto medico legale “ A. di Loreto” ed il Centro di selezione
dell’Aeronautica.
10. I concorrenti, durante l’effettuazione delle visite mediche, fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell’Amministrazione militare, qualora disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell’Amministrazione (eventualmente già dal
giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno richiedere direttamente al Centro di
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia l’eventuale disponibilità. La richiesta dovrà
essere avanzata dal lunedì al venerdì, a mezzo fax, al n. 07744002523, via e-mail, all’indirizzo
marco.bevilacqua@aeronautica.difesa.it oppure telefonicamente al n. 07744002549 oppure
0774 4002579, indicando anche un recapito telefonico al quale poter essere reperibili.
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Articolo 7
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di
merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate al precedente articolo 1 sulla
base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al
precedente articolo 5.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso
di ulteriore parità è data precedenza al concorrente di più giovane età.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Articolo 8
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7, saranno
convocati dalla Direzione generale per il personale militare presso il Centro sportivo di Vigna di
Valle per la frequenza di uno specifico corso formativo che avrà una durata complessiva di circa
tre settimane e sarà teso ad impartire nozioni di cultura miliare e addestramento formale.
2. All’atto della presentazione i concorrenti vincitori saranno sottoposti, da parte del Dirigente del
servizio sanitario dell'Ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento,
ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora
emergano possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati
presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia al fine di verificarne
l’idoneità quale volontario di truppa in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di permanente
inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da
causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
Qualora, alla data di prevista presentazione il militare in servizio sia in licenza di convalescenza
scadente nei 20 giorni successivi alla suddetta data di prevista presentazione è escluso
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della
Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all’Ente di assegnazione entro il termine
fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari e, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere
ripianati in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a
graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza armata e nei
tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
4. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta decorrerà, per gli effetti
giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione
reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, é obbligatorio. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di
impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i
quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato
responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento é il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2009
p. Il direttore generale t.a.
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
GIOVANNI LUIGI DOMINI
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AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere chiesta direttamente alla Sezione
relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell’Esercito, 186 00143 – Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
a) in visita o telefonicamente:
1) dal lunedì al giovedì:
- dalle 0830 alle 1230;
- dalle 1330 alle 1600;
2) venerdì dalle 0900 alle 1300;
b) consultando il sito www. persomil.difesa.it.
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AL COMANDO D'APPARTENENZA (per i concorrenti in servizio)
AL MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale per il personale militare (per i concorrenti civili o in congedo) (1)
CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DELL'AERONAUTICA DI 15 VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE IN QUALITA' DI ATLETA
MODELLO DI DOMANDA

Il/La Sottoscritto/a :
cognome/i (2)
nome/i
codice fiscale

sesso (3) : M

F

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli per l'accesso al Centro sportivo dell'Aeronautica di 15 volontari in ferma prefissata quadriennale in
qualità di atleta nella disciplina/specialità di seguito indicata :
DISCIPLINA / SPECIALITA' (4) ___________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e76 del predetto D.P.R., possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA :
luogo di nascita :

prov.

data di nascita (5):
g

g

m

m

a

a

a

indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse eventuali comunicazioni relative al concorso (6) :
comune di residenza :

prov.
n. civico

indirizzo di residenza :
numero telefonico rete fissa :
/
indirizzo e-mail

a

prov.

C.A.P.

numero telefonico cellulare
/

PER I CANDIDATI IN SERVIZIO NELL'A.M.
di essere in servizio quale (2) :
grado rivestito

VFP1

; VFP4

; VFB

; Volontario F. CPL

; U. Ris. Sel.

; UFD

denominazione ente di servizio
sede ente di servizio
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (7)
- di non essere incorso in proscioglimento da precedente arruolamento nelle Forze armate secondo le normative vigenti, ad eccezione de
proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti pe
superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza(8);
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (8);
- di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione (8)
__________________________________________________________________________________________________________________________ ;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media);
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere
assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive'_modificazioni
integrazioni :

- di avere preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
NO il trattamento dei dati contenuti nella presente per eventuali rilevazioni statistiche o per contatti telefonici/epistolari
Il sottoscritto autorizza (3) SI
da parte dell'Amministrazione della difesa.
Numero allegati :
IL CANDIDATO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI EVIDENZIATI COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO

,
(luogo)

(data)

(firma leggibile per esteso del candidato)
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SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL REPARTO / ENTE DI APPARTENENZA IN CASO DI CANDIDATO IN SERVIZIO
Timbro lineare e firma

DATA _________________________________ (9)

ATTENZIONE
LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA E’ SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 445/2000.

AVVERTENZA
La domanda va redatta esclusivamente sul presente modello.
Si raccomanda al/alla candidato/a di prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda e di attenersi scrupolosamente alle note sottoindicate

Note
(1) i candidati civili o in congedo dovranno trasmettere la domanda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il personale Militare - 4ª Divisione - 2ª Sezione - viale dell'Esercito 186 00143 - Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
(2) Riportare esattamente il nome o nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi come risultano dall'estratto per
riassunto dell'atto di nascita.
(3) Apporre una 'X' sulla casella che interessa.
(4) Indicare una delle disciplina/specialità previste dall'articolo 1, comma 1 del bando di concorso.
(5) Indicare la data di nascita utilizzando le apposite caselle. Es: g g m m a a a a
.
(6) L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
(7) In caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi : ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________;
(8) In caso contrario, indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e/o i proscioglimenti e/ o i
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando, per il procedimento
disciplinare, la data del provvedimento stesso e dell'Autorità che lo ha emanato e, per il procedimento penale pendente, l'Autorità giudiziaria presso la
quale pende il procedimento stesso.
(9) La data apposta certifica l'avvenuta presentazione della domanda.
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ALLEGATO B

TITOLI DI MERITO

1. medaglia ai giochi olimpici : ....……………………………………………………………fino a punti 30;
2. record olimpico: …………………………………………………………………………………..punti 30;
3. medaglia ai campionati mondiali: ……………………………………………………...…..fino a punti 25;
4. record mondiale: …………………………………………………………………………….…....punti 25;
5. vincitore coppa del mondo: …………………………………………………………………...…..punti 20;
6. medaglia ai campionati europei: …………………………………………………………...fino a punti 15;
7. record europeo: ……………………………………………………………………………...……punti 15;
8. vincitore coppa europea: ………………………………………………………………………….punti 12;
9. medaglia ai campionati italiani: ……………………………………………………………fino a punti 12;
10. record italiano: ………………………………………………………………………………...…punti 12;
11. vincitore coppa italiana assoluto: ………………………………………………………………..punti 10;
12. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni analoghe: …..….fino a punti 10;
13. vincitore di campionato di categoria: …………………………………………………..…..fino a punti 7;
14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ………………....fino a punti 3;
15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: …………………....fino a punti 1,5;
16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio internazionale dello sport militare): ...fino a punti 3;
17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio internazionale dello sport militare):.fino a punti 1,5;
18. aver prestato servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo dell’Aeronautica:…...fino a punti 15;
19. aver partecipato ai giochi olimpici:………………………………………………………...fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20. essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente
Federazione sportiva nazionale: ………………………………………………………………...punti 15.
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ALLEGATO C

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 23.12.1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ____________________________ , nome ___________________________________ ,
nato/a a ____________________________________ (____) ,il ___________________________ ,
residente a _____________________ (____) , in via ____________________________ n. ____ ,
codice fiscale ___________________________________________________________________ ,
documento di identità:
tipo ______________________________________ , n._________________________________ ,
rilasciato in data __________________ , da __________________________________________ .
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in
stato di buona salute ed è
affetto

no

si

da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (g6pd) e

risulta

no

si

aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
il candidato
___________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato in carta libera, a richiesta dell’interessato, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
il medico
________________ , _____________
(luogo)
(data)

______________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________,
nato a _____________________________________________ (____) ,il ____________________________,
residente a __________________________(____) , in via _________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________________ ,
documento d’identità _______________________________________ , n. ____________________________,
rilasciato in data ______________________________ , da ________________________________________,
ente di appartenenza_______________________________________________________________________ ,
dichiara:
1) di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e completi in
merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a
crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali,
farmaci o sostanze chimiche);
3) di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle
possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;
4) di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o
inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
________________ , ___________
(luogo)
(data)

il candidato
_____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

TIMBRO REPARTO
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita eseguita in data_______________
________________ , _____________
(luogo)
(data)

l‘ufficiale medico
bollo tondo ___________________________

(timbro e firma)

Nota.
La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’ente di appartenenza del
militare e compilata a cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita.
Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell’interessato.
Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona
salute, devono essere conservate negli archivi delle strutture sanitarie ed annotate nel libretto sanitario
individuale o documento elettronico equivalente.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
09E005770
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Concorso, per titoli, per l’immissione di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito,
riservato ai volontari in ferma breve. 15° concorso straordinario
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina
militare;
la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata;
la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell’ambito
dell’Amministrazione della difesa e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente “attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate”;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo;
il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme
per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della
Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce
rossa italiana;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 29 marzo 1999, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni
internazionali di pace;
la legge 18 giugno 1999, n. 186 che ha convertito il decreto legge 21 aprile 1999,
n. 110, recante “autorizzazione all’invio in Albania ed in Macedonia di contingenti
italiani nell’ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’Albania e di
assistenza ai profughi”;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile;
la legge 2 agosto 1999, n. 269, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga
della partecipazione militare italiana a missioni internazionali della ex Jugoslavia,
in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all’invio di un ulteriore
contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel
Kosovo;
la legge 22 dicembre 1999, n. 487, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare
italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all’invio di un
contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale
di pace a Timor Est;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia
di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a
norma dell’articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
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VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
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la legge 7 marzo 2000, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge
7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha
modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.
411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri;
il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1,
comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per
l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere
richiesti specifici requisiti psico-fisici;
la direttiva dello Stato maggiore dell’Esercito n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000,
concernente il controllo dell’efficienza operativa del personale in servizio
permanente dell’Esercito;
la legge 10 agosto 2000, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga
della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l’istituzione del
servizio militare professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la legge 28 febbraio 2001, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania;
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 331”;
la legge 29 agosto 2001, n. 339, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania;
la legge 16 novembre 2001, n. 406, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti alla partecipazione
militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;
la legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga per la
partecipazione militare italiana a operazioni militari internazionali;
la legge 15 giugno 2002, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la proroga per la
partecipazione militare italiana a operazioni militari internazionali;
la legge 10 marzo 2003, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 20 gennaio 2003, n. 4, relativo alla partecipazione di personale militare e
civile alle operazioni internazionali indicate all’articolo 1 della stessa legge;
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VISTO
VISTO
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il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
la legge 1° agosto 2003, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione
irachena;
la legge 11 agosto 2003, n. 231, di conversione, recante differimento della
partecipazione italiana a operazioni internazionali;
la legge 13 marzo 2004, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 20 gennaio 2004, n. 9, concernente la partecipazione alla missione
internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute
behaviour” a essa collegate;
la legge 30 luglio 2004, n. 207, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 24 luglio 2004, n. 160, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali;
la legge 30 luglio 2004, n. 208, concernente proroga della partecipazione italiana
alla missione internazionali “Enduring freedom” e alle missioni “Active
endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “disposizioni sulla sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore, in particolare l’articolo 26, concernente la possibilità di
bandire concorsi straordinari per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente;
la legge 18 marzo 2005, n. 37, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali;
la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana
alla missione internazionale “Enduring freedom” e alle missioni “Active
endeavour” e “Resolute behaviour” a essa collegate;
la legge 31 luglio 2005, n. 157, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 giugno 2005, n. 111, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali;
la legge 31 luglio 2005, n. 158, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare;
il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini nonché
conseguenti disposizioni urgenti, il cui articolo 39-vicies semel dispone la proroga
della partecipazione di personale militare alla missione internazionale “Enduring
freedom” e alle missioni “Active endeavour” e “Resolute behaviour” a essa
collegate;
il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2006, n. 184, recante il
regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in
conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante disposizioni in materia di pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246;
il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato
adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati
e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli
articolo 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
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la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana
alle missioni internazionali;
la legge 20 ottobre 2006, n. 270, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 agosto 2006, n. 253, concernente l’intervento di cooperazione allo
sviluppo in Libano e rafforzamento del contingente militare italiano nella missione
UNIFIL;
la legge 29 marzo 2007, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni umanitarie e internazionali;
la legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 2 luglio 2007, n. 81, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni umanitarie e internazionali;
il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità
militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che
apporta modifiche alla “direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare”, di cui al citato decreto dirigenziale
emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali
30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della
sanità militare, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli
altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti
da “deficit G6PD”;
la legge 13 marzo 2008, n. 45, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante le disposizioni urgenti in materia di interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni
internazionali;
la legge 20 novembre 2008, n. 183, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 22 settembre 2008, n. 147, recante le disposizioni urgenti per assicurare la
partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia,
nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
il foglio n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha definito il numero massimo dei reclutamenti nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente effettivo per le Forze armate per l’anno 2009;
la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
legge 24 febbraio 2009, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge
30 dicembre 2008, n. 109, recante proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali;
il foglio n. 5340 Cod. id. RVRSTAV2 – Ind. cl. 05.02.11/05 del 24 dicembre 2008
con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha inviato alla Direzione generale per
il personale militare gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando
di concorso, per soli titoli, per l’immissione di 1717 unità nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente dell’Esercito;
il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
il foglio n. 2009 Cod. id. RVRSTAV3 Ind. cl. 2.5.1/5 del 6 luglio 2009 con il
quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto allo Stato maggiore della difesa
l’autorizzazione ad incrementare di 1675 unità, alle già previste 1717, i posti messi
a concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito, per complessive 3392 unità;
legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge
1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali;
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il foglio n. 116/5/1324/51 C 01 del 6 agosto 2009 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha concesso l’autorizzazione al sopracitato incremento di posti;
l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per l’immissione di 3392 unità nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito, con riserva per
l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste del concorso
o l’immissione nel servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della legge di
bilancio dello Stato per gli anni finanziari 2009 e 2010 nonché delle relative leggi
finanziarie o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;
l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il
quale il più anziano dei Vice direttori generali o, in assenza di entrambi, il Vice
direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e
ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
DECRETA
Articolo 1
Posti a concorso e destinatari

1. E’ indetto, per
l‘anno 2009, un concorso, per titoli, per l’immissione di 3392
(tremilatrecentonovantadue) unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell’Esercito riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nell’Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano compiuto almeno il
secondo anno di servizio nella ferma breve;
b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 con almeno tre
anni di servizio nella ferma breve nell’Esercito che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovino nella posizione di
congedo da non più di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nell’Esercito, reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere
iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle
suddette immissioni;
d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell’Esercito, in
posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito,
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette
immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non più di
due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
2. Non possono partecipare al concorso:
a) i volontari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al presente concorso, risultino essere utilmente inseriti nelle graduatorie di
merito relative ai concorsi emanati per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente dell’Esercito precedentemente alla data di pubblicazione del presente
bando o che siano utilmente inseriti nelle predette graduatorie di merito anche in data
successiva a quella di immissione prevista per i vincitori del presente concorso;
b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti alle Forze di completamento, non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.
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3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere a) e c), qualora vincitori, saranno
immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito non prima del
compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve, ai sensi dell’articolo
26, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione della
difesa sulla base delle esigenze di Forza armata.
4. Ai vincitori sarà assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente nell’Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata e
tenendo presente quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197
per coloro che abbiano subito ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare
il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste del
concorso o l’immissione nel servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare
formale comunicazione mediante annuncio che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 1, debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del
codice di procedura penale;
e) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
f) non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
g) non essere incorsi in proscioglimenti da precedente arruolamento nelle Forze armate secondo
le normative vigenti, ad eccezione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per
perdita dell’idoneità psico-fisica e dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di
licenza straordinaria di convalescenza;
h) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) possedere un profilo fisio-psico-attitudinale previsto per l’impiego nella Forza armata in
qualità di volontari in servizio permanente. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle
condizioni di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, per
i concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano
provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve. In attesa della
verifica da parte degli organi preposti della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono
ammessi con riserva alla procedura concorsuale;
j) aver superato le prove di efficienza operativa ai sensi di quanto previsto dal successivo
articolo 7;
k) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostante
psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione
per i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l’immissione in servizio
permanente per i militari in servizio, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. I requisiti di cui alle lettere d), e), g) ed h) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi
dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti
di cui alle lettere a), b), c) ed f) saranno verificati ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere i), j) e k) saranno verificati
con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7.
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4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche successive all’incorporazione, in
difetto di uno o più dei requisiti previsti al presente articolo ed al precedente articolo 1, saranno
esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i
concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dall’arruolamento dovranno
ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.
Articolo 3
Compilazione e inoltro delle domande - controllo delle dichiarazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere :
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall’Amministrazione
riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it ;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione della
domanda renderà la stessa irricevibile e il candidato sarà escluso dal concorso;
c) presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale, secondo le seguenti modalità:
1) dai concorrenti in servizio, presso il comando/ente di appartenenza;
2) dai concorrenti in congedo, presso il Centro documentale di appartenenza;
3) dai concorrenti in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, presso il
comando/ente di appartenenza;
4) dai concorrenti in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, presso il
Centro documentale di appartenenza.
Gli enti riceventi dovranno rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire alla Direzione generale per il
personale militare con modalità diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.
2. I predetti comandi/enti devono provvedere a trasmettere le domande, a mezzo corriere, entro i
trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione
reclutamento VFP 4 / VSP - 3ª Sezione - Viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 - Roma Cecchignola.
3. L’Amministrazione della difesa non assume responsabilità in caso di ritardo o smarrimento delle
domande trasmesse tramite servizio postale.
4. I concorrenti residenti all’estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato,
tramite l’Autorità diplomatica o consolare.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative al
concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate
tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all’indirizzo indicato al
precedente comma 2. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;
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h) data di decorrenza giuridica da volontario in ferma breve, tipo di arruolamento quale
volontario in ferma breve (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
332/97; straordinario, ai sensi della legge n. 958/86; blocchi/scaglioni ai sensi della legge n.
958/86) e posizione di servizio;
i) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il servizio, la data in cui ha avuto
termine la ferma triennale e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del
Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo; il concorrente in congedo dovrà,
inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne è in possesso;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio
carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, i procedimenti penali a carico e l’Autorità giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con
apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data
del provvedimento stesso e l’Autorità che lo ha emanato;
l) eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (i concorrenti dovranno
indicare gli eventuali titoli posseduti);
m) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
6. I concorrenti, qualora in possesso dei relativi titoli, dovranno, ai fini della valutazione degli
stessi, allegare alla domanda:
a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso, qualora conseguito, di un titolo di studio superiore
alla scuola media inferiore (terza media). Potranno, altresì, allegare, in luogo del certificato scolastico,
dichiarazione sostitutiva redatta come da allegato B al presente bando e sottoscritta ai sensi delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero, i concorrenti dovranno, altresì, produrre, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio
rilasciato da un Provveditorato agli studi a loro scelta. Non deve essere allegata la documentazione citata
se il concorrente è in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media);
b) certificazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni
sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal
Comitato sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo di un
piazzamento nei primi tre classificati in competizioni ufficiali nazionali assolute, europee,
internazionali, mondiali ed olimpiche.
7. L’Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.
Articolo 4
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. I comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande, con i relativi eventuali allegati di cui al
comma 6 del precedente articolo 3, provvedendo a:
a) certificarne l’avvenuta presentazione apponendo il timbro dell’ente, la data, il numero di
protocollo ed il visto del Capo ufficio personale;
b) far redigere dalle competenti autorità gerarchiche il documento caratteristico recante nel
frontespizio, quale data di chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e, quale motivazione, la seguente dicitura:
“partecipazione al concorso per volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito
italiano, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 agosto 2004, n. 226”;
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c) inviare i concorrenti a visita medica per la verifica del requisito fisio-psico-attitudinale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i) secondo le modalità di cui al successivo articolo 7. L'esito
delle predette visite dovrà essere trasmesso al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare all’indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2, secondo le
modalità di cui al citato articolo 7;
d) far pervenire le domande stesse con i relativi eventuali allegati, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare, all’indirizzo sopra citato, entro il
termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, corredate:
1) della certificazione di cui all’allegato C del presente bando, compilata in ogni sua parte,
atta a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo articolo 9. Detta certificazione
dovrà essere firmata dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e
accettazione, dal concorrente;
2) della certificazione di cui all’allegato D del presente bando, atta a comprovare il possesso
del profilo sanitario, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7. Detta certificazione
dovrà essere firmata dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e
accettazione, dal concorrente;
3) della dichiarazione di cui allegato E del presente bando atta a comprovare, ai fini della
valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti ostili. Tale dichiarazione deve
essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa;
4) della certificazione rilasciata dal Comandante di Corpo, di cui all’allegato F del presente
bando, relativa al controllo dell’efficienza operativa prevista dal successivo articolo 8;
5) da copia conforme all’originale del documento caratteristico redatto secondo le modalità di
cui alla precedente lettera b) del presente comma;
6) da copia conforme all’originale della documentazione caratteristica riferita agli ultimi due
anni di servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermato/trattenuto
(comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b) del presente comma);
7) da copia conforme all’originale del foglio matricolare aggiornato e parificato alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
e) informare telegraficamente il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, all’indirizzo sopracitato, di ogni evento che dovesse intervenire nei confronti dei
concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con
indicazione del Centro documentale che lo assume nella forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti disciplinari
e penali, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni
rilevanti ai fini concorsuali).
2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel modello di domanda, di cui
all’allegato A del presente bando, determinano l’esclusione dal concorso con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare.
3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o
incomplete di dati non obbligatori e della documentazione prescritta dal bando, potranno essere
accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione per essere regolarizzate
ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L’impossibilità di regolarizzazione e/o integrazione
della domanda per cause imputabili al candidato determina l’esclusione dal concorso.
Articolo 5
Istruttoria delle domande prodotte dai
militari in congedo o nella forza potenziale
1. I Centri documentali, per i militari in congedo o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, e
i comandi/enti di appartenenza, per i militari in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006,
dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le domande di partecipazione con i relativi eventuali allegati di cui al
comma 6 del precedente articolo 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare,
all’indirizzo indicato al comma 2 del citato articolo 3, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, provvedendo a corredarle di:
a) copia conforme all’originale della documentazione caratteristica relativa agli ultimi due
anni di servizio in qualità di volontario in ferma triennale o di raffermato o trattenuto;
b) copia conforme all’originale del foglio matricolare aggiornato alla data in cui il militare è stato
posto in congedo;
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c) dichiarazione del Comandante del Centro documentale o del comando/ente di appartenenza di
cui all’allegato E del presente bando, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il
militare sia risultato vittima di atti ostili; tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa
anche nel caso di segnalazione negativa.
2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel modello di domanda, di cui
all’allegato A del presente bando, determinano l’esclusione dal concorso con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare.
3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o
incomplete di dati non obbligatori e della documentazione prescritta dal bando potranno essere
accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione per essere regolarizzate
ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L’impossibilità di regolarizzazione e/o integrazione
della domanda per cause imputabili al candidato determina l’esclusione dal concorso.
Articolo 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per l’accertamento dell’efficienza operativa.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) tre ufficiali superiori o dipendenti civili dell’Amministrazione della difesa appartenenti alla
terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a funzionario di
amministrazione, membri;
c) tre ufficiali inferiori o dipendenti civili dell’Amministrazione della difesa appartenenti alla
terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a collaboratore di
amministrazione, membri;
d) un ufficiale inferiore o dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a collaboratore di
amministrazione, segretario.
Detta commissione avrà il compito di:
- valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 9;
- provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, con funzioni di presidente;
b) un ufficiale psicologo, membro;
c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti di efficienza operativa di cui precedente comma 1, lettera d)
sarà composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
b) quattro ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, qualificati istruttore
militare di educazione fisica, membri.
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Articolo 7
Idoneità fisio-psico-attitudinale
1. I concorrenti saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale con le
seguenti modalità:
a) per i concorrenti in servizio, in possesso del profilo sanitario attribuito dai Centri di selezione
delle Forze armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di
finanza) all’atto dell’incorporazione quali volontari in ferma breve, nonché dai competenti
organi di medicina legale a qualunque titolo durante il servizio prestato quali volontari in
ferma breve, ovvero in occasione degli accertamenti del concorso per il reclutamento di 1750
unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito, la verifica sarà
effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi
di appartenenza. A tal fine, i concorrenti dovranno consegnare al dirigente del servizio
sanitario un referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività di anticorpi per HIV effettuato da non oltre tre mesi.
Per i concorrenti impiegati in operazioni all’estero, la verifica del profilo sanitario dovrà
essere effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza al
momento del rientro in patria, e comunque non oltre trenta giorni da tale data, secondo le
modalità sopra descritte.
Gli esiti della verifica del profilo sanitario dovranno essere riportati nel modello di cui
all’allegato D al presente bando. Detto modello dovrà essere inviato al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare all’indirizzo indicato al precedente articolo 3,
comma 2 unitamente alla domanda di partecipazione, per il personale impiegato sul territorio
nazionale, ed entro 30 giorni dal rientro in patria, per il personale impiegato in operazioni
all’estero.
Eventuali variazioni intervenute nel profilo sanitario successivamente al predetto
accertamento, anche ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della sanità militare
in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, citati in premessa, che comportino la perdita
dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego in servizio permanente, accertate secondo le
disposizioni vigenti in materia per i militari in servizio, determineranno l’esclusione dal
concorso;
b) per i concorrenti in congedo, ovvero in forza potenziale all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, e per i concorrenti in servizio che, a seguito degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali effettuati presso i Centri di selezione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all’atto
dell’incorporazione quali volontari in ferma breve non sia stato attribuito il profilo sanitario e
non si trovino nei casi indicati al primo capoverso della precedente lettera a), l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione medica di cui al precedente
articolo 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2.
2. La Direzione generale per il personale militare comunicherà al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno gli elenchi dei concorrenti e la data in cui gli
accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei concorrenti sarà effettuata dal
predetto Centro di selezione e dovrà contenere le indicazioni necessarie affinché il candidato
possa presentarsi munito dei seguenti documenti:
a) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione (in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita) dell’accertamento dei markers dell’epatite B (sia
antigeni che anticorpi) e C;
b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata
con il servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività
di anticorpi per HIV, effettuato da non oltre tre mesi;
c) referto attestante l’esito dell’analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD,
eseguito da non oltre sei mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Qualora il candidato
risulti affetto da deficit di G6PD, dovrà produrre, inoltre, un certificato conforme al modello
riportato nell’allegato G al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, da non
oltre sei mesi, che attesti:
- lo stato di buona salute;
- la presenza/assenza di deficit di G6PD;
- eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
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La mancata presentazione del referto e dell’eventuale certificato sopracitato determinerà
l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari. Lo stesso concorrente affetto da
carenza di G6PD, qualora dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie per
l’idoneità nelle Forze armate, dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta
informazione e responsabilizzazione conforme al modello riportato nell’allegato H al presente
bando;
d) eventuale referto da cui risulti l’esito dell’esame radiologico del torace, effettuato entro i sei
mesi precedenti la visita presso organi sanitari militari, ovvero presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all’atto della presentazione:
1) referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data
non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
2) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o
urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione agli accertamenti sanitari.
In assenza di entrambi i referti citati, la concorrente dovrà essere sottoposta al test di
gravidanza. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione delle
prove ginniche e agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che individua
nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare.
3. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o in copia conforme
all’originale.
4. La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, deve disporre, per tutti i
concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psicologico-psichiatrico;
e) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
f) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
(articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
7) esame radiologico del torace in 2 proiezioni, sempre che i concorrenti non producano il
referto di analogo accertamento eseguito, entro i sei mesi antecedenti, presso organi sanitari
militari o strutture pubbliche.
La Commissione potrà inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine qualora lo ritenesse
opportuno.
5. La commissione medica provvederà a verificare, per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il possesso del profilo sanitario minimo nelle varie
caratteristiche somato-funzionali, nonché il possesso dei requisiti fisici suindicati. Al termine dei
previsti accertamenti la commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della visita medica
sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale volontario in servizio permanente nell’Esercito”, con l’ indicazione del profilo
sanitario;
b) “non idoneo quale volontario in servizio permanente nell’Esercito”, con l’indicazione della
causa di inidoneità.
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6. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito provvederà, per i
soli concorrenti in servizio, a comunicare l’esito della suddetta visita ed il conseguente profilo
sanitario al comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso del seguente profilo minimo:
a) psiche: PS 2;
b) costituzione: CO 2;
c) apparato cardio – circolatorio: AC 2;
d) apparato respiratorio: AR 2;
e) apparati vari: AV 2, EI 2;
f) apparato osteo - artro - muscolare superiore: LS 2;
g) apparato osteo - artro - muscolare inferiore: LI 2;
h) vista: VS 2;
i) udito: AU 2,
e che risultino essere in possesso degli ulteriori requisiti per l’idoneità fisica adeguata
all’espletamento del servizio in qualità di volontari in servizio permanente prevista dal D.M. 4
aprile 2000, n. 114, relativo all’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare.
8. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulti
scientificamente probabile una evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa
commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Nelle more, detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. I
tempi di recupero della predetta evoluzione migliorativa non possono, comunque, superare la
data stabilita per l’ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2. Qualora i
concorrenti, al momento della nuova visita, non avessero recuperato la prevista idoneità fisica
saranno giudicati inidonei.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 nei
confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che
abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve.
10. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza,
comporta l’esclusione dal concorso ai sensi del citato articolo 3 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora detto stato persista oltre la data stabilita per
l’ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2. In sede di notifica del temporaneo
impedimento dovrà essere reso noto al candidato tale termine. Allo scadere del citato termine la
commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare la
permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario il
concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non effettuati.
11. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
12. I concorrenti dichiarati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), all’accertamento attitudinale
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno. Tale accertamento
consisterà nello svolgimento di prove (test ed interviste) volte a valutare le qualità attitudinali e
caratterologiche necessarie allo svolgimento dei compiti propri previsti per il volontario in servizio
permanente. A seguito del predetto accertamento sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di
inidoneità, che dovrà essere notificato per iscritto al candidato.
13. Il giudizio riportato in ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità,
comporta l’esclusione dal concorso.
14. Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare,
dalle competenti commissioni di cui al precedente articolo 6.
15. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, ai predetti accertamenti, verrà considerata
rinuncia da parte del concorrente.
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Articolo 8
Accertamento dell’efficienza operativa
1. I concorrenti giudicati in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale di cui al precedente
articolo 7, saranno sottoposti all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il personale in
servizio permanente dell’Esercito, secondo quanto prescritto dalla direttiva dello Stato maggiore
dell’Esercito n. 1700.162.200 ITER del 17 aprile 2000, in relazione all’età, come indicato
nell’allegato I al presente bando.
In particolare:
a) per il personale in servizio, sarà ritenuta valida la verifica dell’efficienza operativa svolta
presso i reparti di appartenenza, purché sia stata effettuata entro i dodici mesi antecedenti la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
esiti della predetta verifica, da riportare sul modello in allegato F al presente bando, dovranno
essere inviati alla Direzione generale per il personale militare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) per il personale in congedo o in forza potenziale, la verifica sarà effettuata presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Le prove di efficienza operativa si intendono superate qualora siano stati raggiunti, per ogni
singola prova, i risultati minimi riportati nella tabella di cui all’allegato I del presente bando.
3. In caso di mancato superamento di una o più prove parziali, le stesse dovranno essere ripetute
non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dall’effettuazione delle prime, con le medesime
modalità, limitatamente alle sole prove non superate inizialmente e, comunque, entro la data
stabilita per l’ultimazione degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, comma 2. Il
personale che, al termine della seconda prova, avrà conseguito il giudizio di “non ha superato la
prova di efficienza operativa al secondo tentativo”, sarà escluso dal concorso con provvedimento
adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Per i soli militari di cui al precedente
comma 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione saranno adottati, su delega della Direzione
generale per il personale militare, dalla preposta commissione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere
all’accertamento previsto e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’articolo 3,
comma 2, del D.M. 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare.
5. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza,
comporta l’esclusione dal concorso ai sensi del citato articolo 3 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114 e
successive modificazioni e integrazioni, qualora detto stato persista oltre la data stabilita per
l’ultimazione degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, comma 2. In sede di notifica del
temporaneo impedimento dovrà essere reso noto al candidato tale termine. Allo scadere del citato
termine la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare
la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario
il concorrente deve essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non effettuati.
6. Sarà esonerato dall’effettuazione delle prove di efficienza operativa il personale già declassato ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197. In alternativa, la commissione
potrà disporre l’effettuazione del controllo dell’efficienza operativa, limitatamente alle prove
commisurate alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario
del reparto di appartenenza o, per il personale in congedo, del dirigente del servizio sanitario del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno.
7. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle predette prove verrà considerata rinuncia da
parte del concorrente.
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Articolo 9
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione
dei titoli di merito, indicati nell’allegato L del presente bando di concorso, risultati in possesso
dei concorrenti, assegnando il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma
breve od in eventuale rafferma/trattenimento e che risulteranno posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sarà determinato dalla somma algebrica dei
punteggi ottenuti per ciascuno dei suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei al servizio permanente coloro che abbiano riportato un punteggio totale
positivo. I concorrenti non idonei saranno esclusi dal concorso.
Articolo 10
Graduatoria
1. La commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) redigerà la graduatoria di merito sulla
base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, così come previsto dal precedente
articolo 9. La commissione stessa redigerà, altresì, l’elenco dei concorrenti risultati non idonei.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al concorrente più
giovane d’età.
3. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale
per il personale militare e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. La pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
Articolo 11
Accettazione dell’immissione in servizio permanente
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10 e
dichiarati vincitori, saranno immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell’Esercito con il grado di 1° Caporal maggiore.
2. La citata immissione sarà notificata, per i concorrenti in servizio o in forza potenziale assunti
successivamente al 31 dicembre 2006, dal comando/ente di appartenenza; per i concorrenti in
congedo o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, l’immissione sarà
notificata a cura del Centro documentale di appartenenza.
3. Entro i 5 giorni successivi alla data di notifica di cui al precedente comma 2 e, comunque, non
oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale, di cui al precedente
articolo 10, comma 3, gli interessati dovranno rilasciare ai comandi/enti / Centri documentali, a
seconda della loro posizione di servizio, la dichiarazione di accettazione alla suddetta
immissione, ovvero la dichiarazione di rinuncia alla stessa. In alternativa, la citata dichiarazione
potrà essere inviata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale, all’indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 2. La
mancata ricezione delle predette dichiarazioni nel termine sopra indicato equivarrà a
dichiarazione di rinuncia.
4. Sarà cura dei comandi/enti e dei Centri documentali inviare, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare all’indirizzo sopracitato, le relate di notifica e
le relative dichiarazioni di accettazione all’immissione, ovvero le dichiarazioni di rinuncia.
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Articolo 12
Immissione in ruolo
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10 e
dichiarati vincitori, qualora abbiano maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito con decorrenza giuridica
dalla data che sarà specificata nel decreto di approvazione della citata graduatoria di merito. I
concorrenti dichiarati vincitori che non abbiano ancora maturato tre anni di servizio in ferma
breve sono immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente non prima del
compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve.
2. L’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito sarà
formalizzata con decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I vincitori, all’atto della convocazione, dovranno essere muniti di carta d’identità o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una
amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
4. I concorrenti convocati provenienti dal congedo saranno sottoposti a visita medica da parte del
dirigente del servizio sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti fisici.
5. Nel caso di giudizio di inidoneità ovvero di temporanea inidoneità o di temporaneo impedimento
superiore a quindici giorni, i concorrenti saranno esclusi dall’immissione con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare. I concorrenti in servizio, qualora nel corso
della procedura concorsuale e fino alla data di immissione nei ruoli del servizio permanente
abbiano subito un declassamento del profilo sanitario che comporti l’inidoneità all’impiego nel
servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197
nei confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve che
saranno immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanete dell’Esercito con riserva,
in attesa della definizione del riconoscimento della causa di servizio.
6. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni
successivi al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all’indirizzo
indicato al precedente articolo 3, comma 2. La Direzione generale potrà differire la data di
convocazione, a seguito di propria valutazione insindacabile dei motivi di impedimento, per un
periodo comunque non superiore a quindici giorni.
7. I limiti temporali di cui al precedente comma 5 non trovano applicazione nel caso di
impedimento dovuto a infermità dipendente da causa di servizio.
Articolo 13
Disposizioni amministrative
1. Le spese di viaggio, sostenute dai concorrenti in congedo per l’accertamento dell’idoneità
fisio-psico-attitudinale, sono a carico dei concorrenti stessi.
2. Durante le fasi relative allo svolgimento dei predetti accertamenti, i concorrenti potranno
usufruire di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito di Foligno.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione
reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, é obbligatorio. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di
impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato
responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento é il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per
la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009
p. Il direttore generale t.a.
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
GIOVANNI LUIGI DOMINI
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AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere richiesta direttamente
all’ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP - 3ª Sezione - Viale dell’Esercito,
n. 186 - 00143 - Roma Cecchignola - tel. 06/517051012 nei giorni e negli orari sotto
indicati.
In visita o telefonicamente:
1) dal lunedì al giovedì:
a) dalle 0830 alle 1230;
b) dalle 1330 alle 1600;
2) venerdì dalle 0900 alle 1300;
3) consultando il sito www.persomil.difesa.it
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Allegato A
AL: COMANDO D'APPARTENENZA (per i candidati in servizio e in forza potenziale dopo il 31 dicembre 2006)
AL: CENTRO DOCUMENTALE COMPETENTE (per i candidati in congedo ed in orza potenziale prima del 31 dicembre 2006)
(Da protocollare a cura del Reparto/Ente/Centro documentale)

CONCORSO PER TITOLI PER L'IMMISSIONE DI 1717 UNITA' NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'ESERCITO ITALIANO - ANNO 2009
Il/La Sottoscritto/a :
Grado
Cognome/i (1)

MODELLO DI DOMANDA

Nome/i
Codice fiscale
Sesso (2) : M

F

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli a 1717 posti di volontario di truppa in servizio permanente dell'Esercito. A tal fine,
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e76 del predetto D.P.R., possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA :
Data di nascita (3):
Luogo di nascita :
Prov.
g

g

m

m

a

a

Indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse eventuali comunicazioni relative al concorso (4) :
Comune di residenza :
n. civico

Indirizzo di residenza :
Numero telefonico rete fissa :
/
Indirizzo e-mail

a

a

Prov.
Prov.

C.A.P.

Numero telefonico cellulare :
/

di essere stato arruolato con il concorso (5):
ORDINARIO E.I. PER TRANSITO E.I.

(ai sensi del DPR n° 332/97)

ORDINARIO E.I PER TRANSITO NELLE FORZE DI POLIZIA

(ai sensi del DPR n° 332/97)

STRAORDINARIO

(ai sensi delle leggi n° 958/86)

BLOCCHI / SCAGLIONI

(ai sensi delle leggi n° 958/86)

Posizione di servizio (6) :
TRATTENUTO / RAFFERMATO DA VFB
IN SERVIZIO QUALE VFB
di essere/essere stato in servizio quale VFB dal (8) :
data congedo da VFB (solo per i candidati in congedo) (9) :
(decorrenza giuridica) :
Centro documentale competente
g

g

m

m

a

a

a

a

CONGEDATO (7)
g

g

m

m

a

a

a

a

Denominazione ente di servizio (se in congedo indicare l'ultimo reparto o ente di appartenenza)
Sede ente di servizio
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (10)
;
- di non essere incorso in proscioglimento da precedente arruolamento nelle Forze armate secondo le normative vigenti, ad
eccezione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e
dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza (11);
- di non essere a conoscenza di procedimento penali pendenti a proprio carico (11);
- di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubblica
'_amministrazione (11) ___________________________________________________________________________________________________ ;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive '_modificazioni ed
integrazioni :

- avere preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
NO il trattamento dei dati contenuti nella presente per eventuali rilevazioni statistiche o per
SI
Il sottoscritto autorizza (2)
contatti telefonici / epistolari da parte dell'Amministrazione della Difesa.
IL CANDIDATO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI EVIDENZIATI COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO
(luogo)

,

(data)

(firma leggibile per esteso del candidato)
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segue Allegato A
SPAZIO DA COMPILARE A CURA REPARTO /ENTE DI APPARTENENZA
Timbro lineare e firma

DATA _________________________________ (12)

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO DOCUMENTALE
Timbro lineare e firma

DATA _________________________________ (12)

ATTENZIONE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CIRCA LA VERIDICITA’ DI QUANTO DICHIARATO

IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CONTENENTI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI NON VERITIERI QUALI,
NELLA FATTISPECIE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, IL POSSESSO DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI, COMPORTA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 75 DEL CITATO D.P.R., LA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA E, AI SENSI DEL SUCCESSIVO
ARTICOLO 76, LA DOVUTA DENUNCIA ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA (REATO PENALE).

AVVERTENZA
La domanda va redatta esclusivamente sul presente modello.
Si raccomanda al/alla candidato/a di prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda e di attenersi scrupolosamente alle
note sottoindicate
Note.
1) riportare esattamente il nome o nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi come risultano
dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) apporre una 'X' sulla casella che interessa;
3) indicare la data di nascita utilizzando le apposite caselle. Es:
g g m m a a a a ;
4) l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
5) apporre una 'X' nella casella corrispondente al proprio iter concorsuale (arruolamento VFB);
apporre una 'X' nella casella corrispondente alla propria posizione di servizio;
allegare alla presente domanda copia del foglio di congedo rilasciato dall'ultimo reparto/ente militare d'appartenenza, se in possesso;
indicare la data di decorrenza giuridica da VFB anche se trattenuti o raffermati;
per i soli candidati posti in congedo indicare la data del congedo;
10) in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi:
________________________________________________________________________________________________________________________ ;
11) in caso contrario, indicare, con apposita dichiarazioone da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e/o i
proscioglimenti e/ o i precedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
precisando, per il procedimento disciplinare, la data del provvedimento stesso e dell'Autorità che lo ha emanato e, per il procedimento
penale pendente, l'Autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento stesso;
12) la data apposta certifica l'avvenuta presentazione della domanda.
6)
7)
8)
9)
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Allegato B

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICATO SCOLASTICO
AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
(da redigersi in alternativa alla presentazione di copia del certificato scolastico)
Il sottoscritto ______________________________________ , nato il ______________________________ ,
a______________________________________ , provincia di ____________________________________ ,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 2000 n. 445:
dichiara (1)
ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, di aver conseguito il seguente titolo di studio:
- diploma di laurea _____________________________________________________________________ ;
- diploma di scuola secondaria di 2° grado _________________________________________________ ;
- diploma di qualifica professionale _______________________________________________________ ;
nell’anno scolastico______ presso l’università / l’istituto __________________________________ (2)
di ________________________ , via/p.zza ________________________________________________ ,
durata del corso __________________________(3).
Il sottoscritto autorizza (4) SI

NO

il trattamento dei dati contenuti nella presente per

eventuali rilevazioni statistiche o per contatti telefonici/epistolari da parte dell’Amministrazione
della difesa.
_____________ , _____________
(luogo)
(data)

il candidato
________________________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
ATTENZIONE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CIRCA LA VERIDICITA’ DI QUANTO DICHIARATO
PRESSO L’ISTITUTO INDICATO
Il rilascio delle dichiarazioni autocertificate di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenenti stati, qualità personali e fatti non veritieri quali, nella
fattispecie della presente dichiarazione, il possesso dei requisiti autocertificati, comporta, ai sensi
dell'articolo 75 del citato D.P.R., la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, ai sensi del successivo articolo
76, la dovuta denuncia alla competente Procura della Repubblica (reato penale).
Note:
(1) i dati contenuti nella presente certificazione fanno fede per l’attribuzione del punteggio;
(2) indicare il nome dell’Università /Istituto nonché se è “statale”, “parificato” o “legalmente
riconosciuto”;
(3) specificare se il corso di istruzione è di durata quinquennale, quadriennale o triennale;
(4) apporre una ‘X’ sulla casella che interessa.
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Allegato C

CONCORSO PER TITOLI PER L'IMMISSIONE DI 1717 UNITA' NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO ITALIANO - ANNO 2009
CERTIFICAZIONE DEL COMANDANTE DI CORPO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO)
TIMBRO REPARTO
Dati relativi al candidato
grado
:__________________________________________________________________________________________ ,
cognome :__________________________________________________________________________________________ ,
nome
:__________________________________________________________________________________________ ,
data di nascita: ________________________ , decorrenza giuridica da VFB : ________________________________ ,
- arruolato con concorso (*): ordinario E.I. per E.I.

;

straordinario

ordinario E.I. per transito nelle Forze di polizia

;

blocchi/scaglioni

;

;

- ha usufruito di mesi/giorni _______ di riposo medico e/o di licenza di convalescenza non dipendente da
infermità ascrivibile a causa di servizio;
- operazioni fuori dal territorio nazionale effettuate alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione: _______/________ ;
(mesi) (giorni)
- ricompense, benemerenze militari o civili indicate all’articolo 9 del bando di concorso_______________________

___________________________________________________________________________________________;
- grado di conoscenza della lingua straniera :
1ª lingua (accertata dalla SLEE) : lingua _____________ ;
2ª lingua (accertata dalla SLEE) : lingua _____________ ;
3ª lingua (accertata dalla SLEE) : lingua _____________ ;

L
L
L

S
S
S

R
R
R

W
W
W

Tot.
Tot.
Tot.

- corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i reggimenti addestrativi volontari
- corso acquisizione obiettivi
- macchinista

; - guastatore paracadutista

; - capo stazione

- aiuto istruttore di sci/alpinismo
- brevetto/patentino di equitazione

; - corso ranger

;

;

; - op.manut.infr.genio ferr .

; -qual. Anfibia

; -esploratore anfibio

;

; - soccorritore alpino/piste

; -maestro di sci

; -guida alpina

;

; - osservatore meteo nivometrico

- secondo incarico trascritto a matricola di: musicante

;

; aiutante conducente cinofilo

;

- ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di Corpo :
rimproveri n. _________; giorni di consegna n. __________; giorni di consegna di rigore n.__________.

bollo tondo

__________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo)

Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui
riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di essere
consapevole che gli stessi faranno fede ai fini dell’inclusione nella procedura concorsuale e dell’attribuzione del
punteggio.
_____________ , ____________
(luogo)
(data)

il candidato
___________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Nota (*):
specificare se il candidato è stato arruolato ai sensi del D.P.R. n. 332/97 (concorso ordinario) , ai sensi delle leggi
n. 958/86 e legge n.186/99 (concorso straordinario) o ai sensi della legge n. 958/86 (blocchi/ scaglioni).
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Allegato D
CONCORSO PER TITOLI PER L'IMMISSIONE DI 1717 UNITA' NEL RUOLO DEI
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO ITALIANO –
ANNO 2009
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO)

TIMBRO REPARTO

Si dichiara che il (1) ____________________________________ , nato il ______________________ ,
a________________________________ , in servizio presso il (2)___________________________ ,
____________________________________________________________________________________:
 è rientrato dall’impiego in operazioni fuori dal territorio nazionale in data: _ / _ / _____ (3);
 ha SI

NO

prodotto al dirigente del servizio sanitario il referto del test HIV e, a

seguito della verifica effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1 del bando
di concorso, risulta in possesso del seguente profilo sanitario:
(CLAUV):

Indicare se il candidato risulta declassato nel profilo sanitario ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 197/05 per gli aspiranti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite
o lesioni (4)
.

bollo tondo

_________________________________
(firma e timbro del Comandante di Corpo)

Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza ed esattezza
dei dati a lui riferiti e di essere consapevole che gli stessi faranno fede ai fini dell’inclusione
nella procedura concorsuale.
________________ , _____________
(luogo)
(data)

il candidato
____________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

Note:
(1) indicare grado, cognome e nome del concorrente interessato;
(2) indicare il reparto/ente presso cui il concorrente presta servizio;
(3) indicare solo nel caso in cui non sia stato possibile allegare tale attestazione alla domanda
del candidato già trasmessa alla Direzione generale per il personale militare;
(4) apporre una “X” sulla casella, se il candidato risulta declassato per causa di servizio.

— 59 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69
Allegato E

DICHIARAZIONE RELATIVA A PERSONALE
FERITO PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

TIMBRO REPARTO O CENTRO DOCUMENTALE

Si dichiara che il (1) __________________________________________ , nato il ____________ ,
a_____________________ , nel corso dell’operazione (2)_______________________________ ,
effettuata in (3) __________________________________________________________________ ,
nel periodo (4) ____________________________________________________ , ha riportato (5)
___________________________________________________________________con conseguente
attribuzione di complessivi (6) ______________________________ di convalescenza/ricovero.
Dinamica dell’evento che ha causato le lesioni/ferite riportate dal militare sopra indicato (7):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
___________________ , _____________
(luogo)
(data)

bollo tondo

(firma

__________________________________________
del Comandante di Corpo o del Centro documentale)

Note:
(1) indicare grado cognome e nome del militare interessato;
(2) indicare la denominazione dell’operazione cui ha partecipato il militare;
(3) indicare lo stato e la località di svolgimento dell’operazione;
(4) indicare il periodo dell’operazione;
(5) indicare le lesioni/ferite diagnosticate;
(6) indicare il numero dei giorni complessivi di assenza dal servizio
(convalescenza/ricovero) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
(7) indicare le circostanze dell’evento che evidenziano la dinamica che ha coinvolto il
militare stesso.
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Allegato G
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 23.12.1978, n.
833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ____________________________ , nome __________________________________ ,
nato/a a ____________________________________ (____) ,il __________________________ ,
residente a _____________________ (____) , in via ____________________________ n. ___ ,
codice fiscale ___________________________________________________________________ ,
documento di identità:
tipo ______________________________________ , n._________________________________ ,
rilasciato in data __________________ , da _________________________________________ .
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da
me effettuata, risulta in stato di buona salute ed è
affetto

no

si

da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (g6pd) e

risulta

no

si

aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.
il candidato
___________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato in carta libera, a richiesta dell’interessato, ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
il medico
________________ , _____________
(luogo)
(data)

______________________
(timbro e firma)
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Allegato H
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ ,
nato a _____________________________________________ (____) ,il __________________________ ,
residente a __________________________(____) , in via ______________________________________ ,
codice fiscale __________________________________________________________________________ ,
documento d’identità ________________________________ , n. _______________________________ ,
rilasciato in data ______________________________ , da _____________________________________ ,
ente di appartenenza____________________________________________________________________ ,
dichiara:
1) di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit
di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e
piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3) di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;
4) di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

________________ , ___________
(luogo)
(data)

il candidato
______________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
TIMBRO REPARTO
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita eseguita in data_________
________________ , _____________
(luogo)
(data)

l‘ufficiale medico
bollo tondo

___________________________
(timbro e firma)

Nota.
La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’ente di
appartenenza del militare e compilata a cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita.
Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato.
Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di
buona salute, devono essere conservate negli archivi delle strutture sanitarie ed annotate nel libretto
sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003.
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Tabella 1
Prove di resistenza
Corsa 2000 mt.
Fascia d’età
Prestazione
uomini
Prestazione
donne

PROVE DI EFFICIENZA
OPERATIVA

Fino a 28 anni

29-35 anni

<= 10’

<= 10’30”

<=11’

<= 11’35”

Fascia d’età

Tabella 2
Prove di resistenza
Marcia 15 Km

Prestazione
uomini
Prestazione
donne

Fino a 28 anni

29-35 anni

<= 2h e 45’

<= 2h e 50’

<= 3h

<= 3h e 10’

Prestazione
uomini
Prestazione
donne

Fino a 28 anni

29-35 anni

>= 20

>= 18

>=16

>=14

Prestazione
uomini
Prestazione
donne

La prova deve essere effettuata:
- in tuta ginnica;
- senza riposo;
- nel tempo limite di 2 minuti e fino al momento in cui
si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico
contatto consentito col terreno : mani e piedi).
Posizione di partenza:
- braccia distese con mani distanziate della larghezza
delle spalle;
- piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza
delle spalle;
- corpo disteso.
Un piegamento è considerato valido soltanto se:
- partendo dal braccio completamente disteso si arriva
a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza
toccare il terreno con il petto) e si ridistendono
completamente le braccia;
- il corpo rimane sempre disteso non piegato al bacino
durante l’intero movimento.

29-35 anni

Tabella 5
Prove di agilità
Salto in alto (*)
Fascia d’età

Tabella 3
Prove di forza
Piegamento sulle braccia

Fino a 28
anni

Prestazione
>= 30
>= 27
uomini
Prestazione
>= 27
>= 24
donne
La prova deve essere effettuata:
- in tuta ginnica;
- nel tempo limite di 2 minuti (senza mai rimanere
fermi nella posizione di partenza).
Posizione di partenza:
- busto a terra e posizione supina;
- gambe unite e piegate a 90° all’articolazione del
ginocchio;
- piedi uniti e piante a terra (tenute ferme da un altro
concorrente/ componente della Commissione);
- mani intrecciate dietro la nuca.
Un movimento è considerato valido soltanto se:
- le mani rimangono sempre intrecciate dietro la nuca;
- partendo dal busto a terra, lo si solleva fino a
superare la posizione verticale ed infine si ritorna a
terra.

La prova deve essere effettuata:
- in uniforme da combattimento con copricapo di
specialità, senza armamento individuale al seguito;
- su itinerario già riconosciuto e prevalentemente
pianeggiante.

Fascia d’età

Allegato I

Tabella 4
Prove di forza
Flessioni del busto dalla posizione supina

La prova deve essere effettuata:
- in tuta ginnica;
- su pista di atletica o pista in terra battuta asciutta,
senza sabbia e senza buche.

Fascia d’età

4a Serie speciale - n. 69

Fino a 28
anni

29-35 anni

>= 1,20 m

>= 1,15 m

>= 1,10 m

>= 1 m

La prova deve essere effettuata in tuta ginnica.
E’ ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale,
ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga
effettuato su un solo piede d’appoggio.
Per il superamento della prova sono disponibili tre
tentativi.
(*) In alternativa alla prova di salto in lungo.
Tabella 6
Prove di agilità
Salto in lungo (*)
Fascia d’età

Fino a 28
anni

29-35 anni

Prestazione
>= 3,90 m
>= 3,75 m
uomini
Prestazione
> 3,50 m
> 3,40 m
donne
La prova deve essere effettuata in tuta ginnica.
E’ ammessa qualsiasi tecnica.
Il salto è considerato valido se, al momento dello
stacco, il piede poggia sulla linea di battuta.
Per il superamento della prova sono disponibili tre
tentativi.
(*) In alternativa alla prova di salto in alto.
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Allegato L
TITOLI DI MERITO
1. Durata del servizio, per il quale è consentito il raggiungimento di un
punteggio positivo massimo pari a punti 24.
Per ogni mese di servizio prestato oltre il 48° mese, i mesi di servizio
verranno conteggiati a partire dalla data di decorrenza giuridica con
l’esclusione dei periodi di riposo medico e di licenza di convalescenza non
dipendenti da causa di servizio. La frazione superiore a 15 giorni sarà
considerata mese intero….......................................................................................:

punti

0,40

2. Rendimento in servizio desunto dalla documentazione caratteristica, scheda
valutativa o rapporto informativo, riferita agli ultimi due anni di servizio,
per il quale è consentito il raggiungimento di un punteggio positivo
massimo pari a punti 20:
a) eccellente/ottimo…………………………………….…………………….…....:
b) superiore alla media/buono - molto buono……….……………………...….:
c) nella media/sufficiente………………………………………….…..….………:
d) inferiore alla media/carente, decremento di ………………….…..…………:
e) insufficiente/insufficiente, decremento di ………………………..…….…...:

punti
punti
punti
punti
punti

20,00
11,00
0,00
60,00
70,00

3. 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, per le quali è consentito il raggiungimento
di un punteggio positivo massimo pari a .………..……....…….…...…….……: punti

15,00

4. Ricompense, benemerenze militari e civili, per le quali è consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 8:
a) medaglia al valor militare ….…...…………………………….……..………..:
b) medaglia al valore dell’Esercito..……………………………….…………….:
c) medaglia al valore civile…………………….…………………….…..………:
d) croce al valore dell’Esercito…………………………………...……………….:
e) medaglia/croce al merito dell’Esercito o civile…………………..….………:
f) encomio solenne………………………………………………………..………:
g) encomio semplice……………………………………………………..………..:
h) elogio trascritto a matricola…………………………………………..…….….:
5. Titolo di studio, rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente
riconosciuti, per il quale è consentito il raggiungimento di un punteggio
positivo massimo pari a punti 7:
a) possesso del diploma di laurea di durata quinquennale…………...………:
b) possesso del diploma di laurea di durata triennale…………………...……:
c) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale…………………………………………………….…..…………:
d) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quadriennale………………………………………………………….…..…….:
e) possesso del diploma di qualifica professionale di durata
triennale……………………………………………………………….…..…….:
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punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5,00
4,00
3,00
2,00
1,50
1,00
0,75
0,50

punti
punti

7,00
6,00

punti

5,00

punti

4,00

punti

2,00
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segue Allegato L
6. Partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale per le quali è
consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a
punti 6.
Per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio effettivamente
prestato in operazioni fuori del territorio nazionale previste dalle
disposizioni legislative, richiamate dalle premesse al presente bando di
concorso, relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia alle
missioni internazionali…………………………….……..……………….……….:
7. Aver conseguito “risultati sportivi di eccellenza”, per i quali è consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 12:
a) aver conseguito una medaglia ai giochi olimpici …..…………….…...……:
b) aver conseguito una medaglia ai campionati del mondo assoluti…….…..:
c) piazzamento al 1° posto alle competizioni di coppa del
mondo assoluta………………………………………………………….……..:
d) aver conseguito una medaglia ai campionati europei assoluti……….…...:
e) piazzamento al 1° posto alle competizioni di coppa europea / coppa dei
campioni……………………………………………….………………….….....:
f) aver conseguito una medaglia alle universiadi…………………….….……:
g) aver conseguito una medaglia ai campionati italiani assoluti…………….:
8. Superamento di uno solo dei sottoindicati corsi per i quali è consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 5:
a) corso ranger ….......……………………………………………………...….…:
b) corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i RAV……...….….:
c) corso AO …………………………………………………………….…..….….:
d) guastatore paracadutista……………………………………………........…...:
e) qualifica anfibia…………………………………………….…………....……..:
f) esploratore anfibio……………………………………….……………....…….:
g) macchinista…………………………………………………………….....…….:
h) capo stazione………………………………………………………….…...…...:
i) operatore manutenzione infrastrutture, per il genio ferrovieri……...……:
j) maestro di sci…………………………………………………………………..:
k) guida alpina………………………………………………………….….……..:
l) osservatore meteo-nivometrico………………………….……….……..……:
m) aiuto istruttore di sci/alpinismo…………………………….…….…..……..:
n) soccorritore alpino/piste…………………………………….………….….....:
o) brevetto/patentino di equitazione………………………….…………....…..:
p) trascrizione a matricola dell’incarico di musicante………………………...:
q) trascrizione
a
matricola
dell’incarico
aiutante
conducente
cinofilo…………………………………………………………………….…….:
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punti

0,25

punti
punti

12,00
11,00

punti
punti

10,00
10,00

punti
punti
punti

10,00
9,00
9,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

punti

1,00
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segue Allegato L
9. Grado di conoscenza della lingua straniera accertato dalla SLEE:
a) 1ª lingua, per la quale è consentito il raggiungimento di un punteggio
positivo massimo pari a punti 4:
1) somma SLP compresa tra 4 e 7………………………………….….……:
2) somma SLP compresa tra 8 e 9………………………………….….……:
3) somma SLP compresa tra 10 e 13………………………………..………:
4) somma SLP compresa tra 14 e 16………………………………..………:
b) 2ª e 3ª lingua, per la quale è consentito il raggiungimento di un
punteggio positivo massimo pari a punti 4:
1) somma SLP compresa tra 4 e 7…………………………..……….………:
2) somma SLP compresa tra 8 e 9………………………….………….…….:
3) somma SLP compresa tra 10 e 13……………….………………….…….:
4) somma SLP compresa tra 14 e 16…………………………….…….…….:

punti
punti
punti
punti

1,00
2,00
3,00
4,00

punti
punti
punti
punti

0,50
1,00
1,50
2,00

10. Per le sanzioni disciplinari di corpo inflitte sono applicati i seguenti
decrementi di punteggio che devono essere posti in rapporto al numero
delle rafferme biennali a cui risulta essere ammesso il candidato alla data
del termine di scadenza per la partecipazione al concorso:
a) rimprovero, per ogni sanzione……………………………….……….……...: punti
b) consegna, per ogni giorno inflitto…………………………….……….……..: punti
c) consegna di rigore: per ogni giorno inflitto…………………..……………..: punti

-0,25
-0,50
-1,00

09E005771
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Bando di reclutamento per l’anno 2010 di 12.000 volontari di truppa
in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla
disciplina militare;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
concernente il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla
cittadinanza;
il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, con il quale è
stato adottato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa il regolamento
recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha
stabilito le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante le disposizioni di
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo e successive modificazioni;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme in materia di
obiezione di coscienza e successive modifiche e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997 in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, riguardante la delega al governo per
l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

4a Serie speciale - n. 69

il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il
regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n.
25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in
materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di
finanza a norma dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 380/1999;
il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme in materia di
accertamento delle idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed informità che sono causa di inidoneità, che ha previsto, in
relazione alle esigenze di impiego, la possibilità di richiedere nei bandi di
reclutamento specifici requisiti psico-fisici e attitudinali;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del
servizio militare professionale e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
riguardante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
la legge 6 marzo 2001, n. 64, riguardante l’istituzione del servizio civile
nazionale;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n.
331/2000 e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e
correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha previsto la sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore;
il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le
modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, emanato ai sensi dell’articolo
6 della citata legge n. 226/2004;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente le disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 215/2001;
la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare e successive integrazioni e modificazioni, riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare di cui al citato decreto ministeriale n.
114/2000;
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il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale è stato adottato il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti
dirigenziali 30 agosto e 20 settembre 2007 della medesima Direzione
generale per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli
altri, dei volontari di truppa in ferma prefissata nelle Forze armate e dei
soggetti affetti da “deficit di G6PD”;
l’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 1° aprile 2006,
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in
assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale
in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica
sia vacante,
DECRETA
Articolo 1
Posti disponibili

1. Per l’anno 2010 è indetto il reclutamento nell’Esercito italiano di 12.000 volontari di truppa
in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di
incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2010, 3000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 settembre al 13 novembre
2009, per i nati dal 13 novembre 1984 al 13 novembre 1991, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2010, 3000 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 16 novembre 2009 al 12 febbraio
2010, per i nati dal 12 febbraio 1985 al 12 febbraio 1992, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2010, 3000 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 febbraio al 7 maggio 2010,
per i nati dal 7 maggio 1985 al 7 maggio 1992, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2010, 3000 posti .
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 maggio al 6 agosto 2010, per i
nati dal 6 agosto 1985 al 6 agosto 1992, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco è riservato alle categorie previste nell’articolo 3
del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 e indicate nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, inviate a
mezzo posta secondo le modalità specificate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti
ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno
ritenute valide per l’arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il
quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni
oltre il prescritto termine di presentazione saranno considerate irricevibili.
4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi, purché non
immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi,
fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 9.
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5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente
bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione
provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e
445 del codice di procedura penale) o non abbiano a proprio carico procedimenti penali
pendenti per lo stesso motivo;
d) non siano incorsi in procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze da pubbliche amministrazioni, in provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda e per
inidoneità psico-fisica;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore). L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio
all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico
regionale o provinciale a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione
della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
f) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall’articolo
35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e
modificazioni;
g) abbiano un’età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
h) siano idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in
qualità di VFP 1;
i) siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
j) siano di statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso maschile, e di statura non
inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso femminile;
k) siano idonei all’attività sportiva agonistica, il cui possesso deve essere attestato da
certificato medico;
l) se candidati di sesso maschile non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non abbiano assolto
gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza salvo quanto previsto dall’articolo 15,
comma 7 ter della legge 8 luglio 1998, n. 230;
m) non siano in servizio quali volontari di truppa nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
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Articolo 3
Domanda di partecipazione
1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di
irricevibilità, redatta secondo il modello riportato nel citato allegato A, compilato in ogni sua
parte osservandone le apposite istruzioni e firmata per esteso dal candidato. La firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della
compilazione della domanda, può essere anche utilizzata la procedura disponibile sui siti web
www.esercito.difesa.it. e www.difesa.it.
2. La domanda deve essere consegnata direttamente ad uno dei Centri documentali indicati
nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, il quale provvede a
rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione, ovvero inviata ad uno degli stessi Centri
esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la
data apposta dall’ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche presso eventuali Nuclei di ricezione predisposti
in occasione di attività promozionali della Forza armata. In tal caso deve essere rilasciata
all’interessato la ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda, fatta riserva di acquisizione
e accoglimento della stessa da parte del Centro documentale competente. Nella ricevuta deve
essere specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire presso il predetto Centro
entro la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ciascun blocco, pena
l’esclusione dal reclutamento o la mancata valutazione degli eventuali titoli di merito non
dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con annessa ricevuta) saranno inviate al
Centro documentale indicato dai candidati sul modello di domanda.
3. Coloro che risiedono o si trovano per motivi diversi all’estero possono presentare la
domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro
al Centro documentale competente con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di
presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità
diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo
dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo
articolo 8 del presente bando di reclutamento;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1,
comma 2;
j) l’assenza di procedimenti disciplinari, conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda
o per inidoneità psico-fisica;
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k) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto
il caso di successiva rinuncia, ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 8
luglio 1998, n. 230, così come modificato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130);
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal
precedente reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da altro
concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’Esercito;
m) di non essere in servizio quale volontario di truppa nelle Forze armate.

5.

6.

7.

8.

Inoltre, deve indicare:
a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
b) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella
prescelta in ordine di preferenza;
c) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso i reparti/comandi ubicati
nelle regioni elencate nel citato allegato A;
d) la disponibilità a conseguire il brevetto di paracadutista militare. In tal caso gli arruolandi
potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalla regione
prescelta, ad unità di paracadutisti sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza armata
per ciascun blocco;
e) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista
dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed
all’estero;
f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
g) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza
riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
c) originale o copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneità all’attività
agonistica sportiva.
Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all’espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e
amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di
avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Ogni variazione dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento dovrà
essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente al Centro
documentale presso il quale è stata presentata/inviata la domanda di partecipazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa i possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte
dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a
proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore.

— 73 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma non risultati utilmente
collocati in graduatoria per il blocco richiesto saranno trasportate al blocco non
immediatamente successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta
esclusione dalla procedura di reclutamento o per avvenuta incorporazione dei candidati a
seguito dell’attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando.
Inoltre, non saranno trasportate le domande dei candidati giudicati inidonei ovvero
rinunciatari ai previsti accertamenti psico-fisici e attitudinali. In questo ultimo caso è
ammessa la possibilità di presentare una nuova domanda di partecipazione per un blocco
successivo.
10. I candidati che, convocati per l’incorporamento, non si presenteranno presso gli enti
addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.
Articolo 4
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) presentazione delle domande ai Centri documentali competenti secondo le modalità già
specificate nell’articolo 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte dei medesimi enti dei requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
 al possesso della statura minima e dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale;
 agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri documentali, dei candidati carenti di detti
requisiti, tranne di quelli privi del requisito di moralità e condotta incensurabili e/o che hanno
a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza
della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte dei Centri documentali, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del contenuto delle autocertificazioni
rese dai candidati nella domanda;
e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle domande dei candidati in possesso dei
requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª
Divisione reclutamento VFP 1 che provvederà, effettuati gli accertamenti di competenza, al
successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del
presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai
candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f) presso i
Centri di selezione indicati nell’allegato B per l’accertamento dei requisiti d’idoneità psicofisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati
risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
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k) assegnazione ai vari reparti dell’Esercito italiano da parte dello Stato maggiore dell’Esercito
ed incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente
lettera j);
l) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito
italiano;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e
accertati successivamente.
Articolo 5
Esclusioni
1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le
domande:
a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti;
b) non redatte secondo modello riportato nell’allegato A;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non consegnate o non spedite secondo le modalità indicate nell’articolo 3, commi 2 e 3;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni;
h) prive dell’originale o di copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneità
all’attività agonistica sportiva.
2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 4, lettera b) e ad effettuare le
dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso di
moralità e condotta incensurabili e l’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi;
b) ad accertare il possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non hanno presentato il
previsto certificato o che lo hanno presentato in copia non autenticata;
c) a non ammettere le domande di candidati già esclusi da precedenti blocchi del presente
bando di reclutamento.
Gli stessi Centri provvedono alla notifica ai candidati dei provvedimenti di
esclusione/mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b) provvederanno ad
escludere i candidati giudicati:
 inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
 positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più
requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato
della DGPM, anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
5. Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 alla
Procura della Repubblica competente per territorio e non potrà presentare domanda di
partecipazione per i successivi blocchi.
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6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, qualora in possesso dei
requisiti, possono presentare domanda per il presente bando.
7. Il candidato nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potrà avanzare ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
Articolo 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
c) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero impiegati civili appartenenti alla
terza area funzionale, designati dalla DGPM, membri;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero impiegato civile appartenente
alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al precedente comma 1,
lettera b) saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all’allegato B. Esse saranno
composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero
uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione difesa o
convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: 1 punto.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta
graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 12.000; 2°
blocco: 12.000; 3° blocco: 12.000; 4° blocco: 12.000.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali,
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età.
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Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria prevista dall’articolo 7, provvedendo a sommare il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della difesa 1°
settembre 2004:
1) brevetto/abilitazione al lancio con paracadute: punti 2;
2) patente di guida civile: punti 1;
3) porto d’armi: punti 0,5;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile
con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per
il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti statali o regionali legalmente
riconosciuti: punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) : punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e
8): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento:
punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) patente di equitazione rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza
demerito, nell’Esercito italiano: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS), non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 11): punti 0,5.
2. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali,
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.
4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per un blocco, per i quali è stata operata la
procedura del trasporto delle domande ai sensi dell’articolo 3, comma 9 saranno inseriti nella
graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio già conseguito in quello di
provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l’integrazione di eventuali titoli di cui al
successivo comma 5.
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5. E’ data facoltà, esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare
eventuali titoli di merito in possesso attraverso il modello contenuto nell’allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non oltre dieci giorni il
termine di scadenza stabilito per ciascun blocco allo stesso Centro documentale presso cui è
stata presentata la domanda, con le modalità indicate nell’articolo 3. L’integrazione delle
domande consegnate presso i Nuclei di ricezione deve essere presentata con le stesse
modalità al Centro documentale indicato dal candidato.
Articolo 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso i Centri di selezione i candidati per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo
8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 10.000; per il 2° blocco: 10.000; per il 3°
blocco: 10.000; per il 4° blocco: 10.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi
stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da
inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato
maggiore dell’Esercito, la DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati,
compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 8, presso i Centri di selezione per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti
disponibili per ogni blocco.
3. Gli accertamenti consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1
dell’Esercito italiano;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
 emocromo completo;
 VES;
 glicemia;
 creatininemia;
 trigliceridi e colesterolo;
 bilirubina totale e frazionata;
 gamma GT, ALT e AST;
 attestazione del gruppo sanguigno;
 G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame
risulteranno affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno
presentare anche un certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, di attestazione dello stato di
buona salute, della presenza/assenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse
manifestazioni emolitiche. I candidati affetti da deficit di G6PD con un coefficiente
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assegnato pari a 2 nel profilo AV-EI e idonei agli altri accertamenti psico-fisici e
attitudinali dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato E, che costituisce
parte integrante del presente bando. I candidati affetti da deficit G6PD con un
coefficiente attribuito pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno esclusi dal reclutamento.
Gli aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio delle commissioni, essere
sottoposti ad una verifica dell’esame presentato.
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell’analisi completa
delle urine;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’esame dei markers
dell’epatite B e C. Copia del referto dei markers dell’epatite B dovrà essere conservata
dal candidato per la successiva consegna, qualora arruolato, all’ente di incorporazione;
e) originale o copia conforme del referto di esame radiografico del torace, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita;
f) se concorrenti di sesso femminile:
 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti
la visita;
 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non
anteriore ai cinque giorni precedenti la visita.
La mancata presentazione dei referti di cui alle lettere b), c) e d), per tutti i candidati, e dei
referti di cui alla lettera e), per le candidate di sesso femminile, comporterà l’esclusione dal
reclutamento a cura del presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali.
5. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sottopongono il candidato ad
una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici. In assenza di cause di inidoneità le commissioni disporranno l’effettuazione
dei seguenti accertamenti:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame optometrico;
c) esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio
psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) esame delle urine con drug test;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
Le commissioni potranno, comunque, qualora ritenuto necessario e prima del giudizio finale,
procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici anche presso altre strutture sanitarie della
Forza armata.
6. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati
riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa
del 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
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c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo la vigente Direttiva sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanità militare.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità
nei confronti del candidato riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermità/patologie
durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma
5 comunicando immediatamente le motivazioni allo stesso e sottoponendogli alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.
I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del
possesso delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per
assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio
derivante dalla suddetta verifica è definitivo.
Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un
giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva della Direzione generale della sanità militare, precedentemente richiamata, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio sarà comunicato, con
determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.
Il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà
all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, che dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 Viale dell’Esercito 186 - 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per
inidoneità attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le
istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate
irricevibili.
La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni
presentate, qualora sussistano le condizioni interessa le commissioni mediche di appello
competenti che provvederanno a convocare
il ricorrente al fine di sottoporlo
all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è
definitivo. Nel caso di confermata inidoneità il ricorrente sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità l’interessato verrà inviato dalla stessa commissione medica presso uno dei
Centri di selezione, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco
di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza
giuridica.
I candidati, già giudicati idonei da non più di un anno ad una selezione psico-fisica e
attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1, ovvero da altro
concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, alla data di
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convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti
accertamenti:
a) verifica dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti (quest’ultimo mediante
drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami
ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro già sottoposti all’iter
selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita.
Articolo 10
Approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei
e quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, che verrà inviata alla
DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme
restando le previsioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente articolo 10, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Esercito la DGPM potrà autorizzare l’incorporamento dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.
Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo
1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Esercito, la
DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1
nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati,
che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in
corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.
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Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco i Centri documentali sono autorizzati dalla DGPM a convocare i candidati da
ammettere alla ferma prefissata di un anno presso gli enti indicati dallo Stato maggiore
dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 10 fino alla copertura dei posti
previsti.
2. La convocazione è inviata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e
contiene la data e l’ora di presentazione ai reparti della Forza armata nonché le modalità di
produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni già effettuate in ambito
civile e militare, della copia del referto dell’esame dei markers dell’epatite B di cui al
precedente articolo 9.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalità loro indicate nella
lettera di convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione
attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione,
utilizzando il modello in allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale
documento sarà acquisito ed inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura del
reparto di appartenenza.
4. I candidati convocati per l’incorporamento, nei numeri e con le modalità stabiliti dal presente
bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità previsti.
5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i candidati VFP 1,
residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino,
saranno destinati, a domanda e qualora utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino
al completamento dell’organico previsto per ciascun blocco.
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di
previsto incorporamento per ogni blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i reparti di addestramento. In caso di più date di incorporamento riferite
ad ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall’avvenuto incorporamento, i reparti di addestramento dovranno inviare la
copia dei relativi verbali, con l’indicazione delle date della decorrenza giuridica ed
amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP
1, per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione degli incorporati alla ferma
volontaria di un anno nell’Esercito italiano, con riserva dell’accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente
rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.
Articolo 14
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni a norma
dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in particolare quelle che si riferiscono alle
dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa nell’Esercito italiano, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un
anno.
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3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo articolo 15, comma 3 potrà essere prolungato, su proposta
dell’Amministrazione della difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento
dell’iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), nei limiti delle consistenze di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Articolo 15
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 nell’Esercito italiano potranno conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di
Caporale non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari di truppa giudicati inidonei per il conseguimento del grado di Caporale saranno
sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall’incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità
psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
Articolo 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa
1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a
concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel
Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari di truppa in rafferma
annuale e a quelli a cui è stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente
articolo 14, comma 3.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa.
Articolo 17
Benefici
1. Nel caso di collocamento in congedo avvenuto per il termine del periodo della ferma
contratta verrà costituita, a cura e a spese dell’Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del volontario presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale.
2. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1
nell’Esercito italiano, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di
settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della
carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili,
secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della
formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.
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Articolo 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di cui all’allegato B i candidati potranno
fruire di vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione, qualora disponibili.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 ai VFP 1 e ai volontari
in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al previsto
trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.
Articolo 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri documentali di cui al citato allegato B;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento VFP 1 della DGPM.
Articolo 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di
settore.
Il presente bando sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative
vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 31 agosto 2009
p. Il Direttore Generale t.a.
Il vice Direttore Generale
Generale di Divisione area
GIOVANNI LUIGI DOMINI
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AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ED
IN GENERALE AL PRESENTE BANDO DI RECLULAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’
VICINO ENTE DELL’ESERCITO ITALIANO TRA QUELLI INDICATI NELL’ALLEGATO B.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico
della Direzione Generale per il personale militare:
- via e-mail: urp@persomil.difesa.it
- via fax : 06.517052779
ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.
Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+For
ze+Armate/Reclutamento+Volontari+e+Truppa.htm
,
ove sarà possibile reperire il modello di domanda in
formato elettronico.
www.persomil.difesa.it, ove,
consultare le graduatorie;
sito internet dell’Esercito Italiano:
www.esercito.difesa.it
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ALLEGATO A

Domanda per il reclutamento quale
volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito italiano (EI) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
AL CENTRO DOCUMENTALE DI __________________
(vedi allegato B)

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______ codice fiscale________________________________________________ chiede:
- di essere ammesso al reclutamento di 12.000 VFP 1 dell’EI, per il
- di essere

assegnato

- di essere

disponibile

non assegnato a reparti alpini; (2)

1° BLOCCO 2° BLOCCO 3° BLOCCO 4° BLOCCO
(barrare una sola casella)

non disponibile a conseguire il brevetto di paracadutista militare. (2)

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere nato a _____________________________________________________________ (prov. _____) il ______________;
- di essere residente a __________________________________________________________(prov. _____) via/piazza________
________________________________________________________________________________c.a.p. ________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero
di non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza o di averli assolti trovandosi nella situazione prevista
dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 230/98 e successive modifiche in quanto in data _____________________ ha
presentato presso _______________________________________________________________ la dichiarazione di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) conseguito presso la
scuola media______________________________________________________ di ___________________________________
(prov. ___) via/piazza _____________________________________________________________ c.a.p. ____________ e di
aver riportato uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente (3) ____________________________ ;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando;
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando:

. brevetto/abilitazione al lancio con il paracadute n. _________________, rilasciato da ________________________________
via / piazza _______________________________________________ città ______________________________(prov. ___)
c.a.p. ____________;

. patente di guida civile n. _________________, rilasciata da __________________________________in data __________;
. porto d’armi n. ____________, rilasciato dalla Questura/Prefettura di ___________________________in data __________;
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- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando:

. diploma di laurea (specialistica) conseguito presso la facoltà di ________________________________ dell’Università

1

di ____________________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;

. diploma di laurea breve (triennale) conseguito presso la facoltà di ______________________________ dell’Università

2

di ____________________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;

. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) _________________________________ conseguito

3

nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto ___________________________________________________ di
_______________________ (prov. ___) via/piazza____________________________________ c.a.p. ____________;

. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale esclusivamente per il liceo artistico indirizzo

4

architettura) conseguito nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto__________________________________
di __________________________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________
c.a.p. ____________;

. diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale) ___________________________________________ conseguito

5

nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto _________________________________ di __________________
___________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;

. attestato di maestro di sci n. __________, rilasciato da __________________________________________________

1

in data ______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. attestato di guida alpina n. __________, rilasciato da ____________________________________________________

2

in data ______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. attestato di aspirante guida alpina n.__________, rilasciato da _____________________________________________

3

in data ______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. attestato di istruttore o aiuto istruttore Club alpino italiano n. __________, rilasciato da ________________________

4

in data ______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. patente nautica n. __________, rilasciata da __________________________________________________________

5

in data ______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. attestato di abilitazione basic life support (BLS) n. __________ rilasciato da ________________________ in data

6

______________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;
. patente di equitazione n.__________, rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri di _____________________
in data __________, città ______________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento n._________, rilasciato da

7

8

______________________ in data ____________, città _____________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;

. attestato di formazione professionale rilasciato da enti (statali o regionali) legalmente riconosciuti, conseguito in data

9

_________ presso ____________________________ città ____________________ (prov. ___) c.a.p. ____________;
x

aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nell’Esercito presso il (indicare
il reparto di appartenenza)___________________________________________________________________ con
sede in ________________________________________ dal _______________________ al ___________________;
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Inoltre, dichiara:
- di avere

non avere

diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando (2) e (in caso di risposta

affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari___________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________; (4)
- di essere stato giudicato idoneo
non idoneo
da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
precedente selezione psico-fisica e attitudinale prevista da un precedente arruolamento come VFP 1 o da altro concorso per
l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’EI; (2)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (inserire
il numero di codice, prestando la massima attenzione, in quanto tale titolo si riferisce esclusivamente al candidato e non a
propri familiari): (5)
;
- di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
- di aver prestato servizio militare quale VFP1 1

EI

2

MM

3

AM

presso il (indicare il reparto di

appartenenza) _________________________________________________________________________________con sede in
__________________________________________data congedo __________________; (2)
- di avere le seguenti specifiche conoscenze musicali: (2)
strumenti a fiato con ancia
1
strumenti a fiato (altri)
strumenti a percussione
3
altri strumenti

2
4 ;

- di avere i seguenti precedenti sportivi a livello agonistico: (2)
sci
1
alpinismo
equitazione
3
altro

2
4 ;

- di aver frequentato il seguente indirizzo di studio: (2)
scientifico
1
edile
2
giuridico/politico sociale 3
elettronico/TLC/informatico
alberghiero
5
musicale
6
sanitario
7
umanistico
chimico
9
economico
10
altro
11 ;
- di aver lavorato nei settori : (2)
chimico
1
elettrico/elettronico/TLC 2
motori
5
trasporti
6
allevamento
9
muratore
10

alberghiero/ristorazione
economico
idraulico

3
7
11

4
8

posatore pavimentista 4
agricolo
8
elettricista
12

.

- di aver preso visione del bando di reclutamento e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito;
- di essere a conoscenza dell’articolo 19 del bando di reclutamento relativo al trattamento dei dati personali;
- di accettare di svolgere il servizio in qualità di VFP 1 in altre Forze armate, qualora eccedente per il presente reclutamento, nel
seguente ordine di preferenza (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza): MM
;
AM
- di voler svolgere il servizio prioritariamente nelle seguenti regioni:

1

2

3

4

; (6)

- di accettare, in caso di arruolamento, qualsiasi specializzazione prevista dal ruolo e/o incarico in relazione alle esigenze
operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all’estero;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’articolo
19 del bando di reclutamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
- copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da Amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; (7)
- originale o copia autenticata del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato da__________________
_____________________________ in data ______________, in corso di validità alla data di presentazione della domanda; (7)
- copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
- copia del documento che dà diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando;
- copia del documento che dà diritto alla preferenza/precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.
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RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI (8)

Comune di ______________________________ (prov ___) via / piazza ____________________________________________,
n.______ città __________________________ c.a.p. ____________.
Telefono fisso: _________________, cellulare: __________________, e-mail: ______________________________________.

Località e data ___________________________

_________________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (9)

DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO DOCUMENTALE

ESITO VERIFICA REQUISITI DI BASE

_______________________________________________________________________________________________

(POSITIVO / NEGATIVO)
Motivi di esclusione ____________________ Data di arrivo ________________________

TIMBRO E FIRMA
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NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) Trascrivere il giudizio riportato prestando la massima attenzione, in quanto tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica presso
l’istituto indicato. L’inesatta indicazione comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e
l’esclusione dal reclutamento.
(4) CATEGORIE CUI È DESTINATA LA RISERVA POSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2006, N. 275
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto
del Presidente della Repubblica 1°_dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948,
n. 989;
- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti
come dipendenti da causa di servizio.
(5) Titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

insigniti di medaglia al valor militare
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
mutilati ed invalidi per fatto di guerra
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
orfani di guerra
orfani dei caduti per fatto di guerra
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
feriti in combattimento
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha
indetto il concorso
coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
invalidi e mutilati civili
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

(6) Indicare il codice corrispondente alla regione scelta, completando i quattro campi in ordine di preferenza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
LOMBARDIA
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
SARDEGNA
TOSCANA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
CAMPANIA
MOLISE
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA

(7) La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione dal
reclutamento.
(8) Eventuali variazioni del recapito dovranno essere segnalate tempestivamente al Centro documentale di presentazione della
domanda.
(9) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della domanda. La firma non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO B

1. Centri documentali presso i quali devono essere presentate le domande di partecipazione per il
reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito italiano per l’anno 2010.
Centro documentale
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Torino
Genova
Brescia
Como
Milano
Trento
Verona
Padova
Udine
Bologna
Firenze
Perugia
Ancona
Roma
Chieti
Caserta
Napoli
Salerno
Bari
Lecce
Catanzaro
Catania
Palermo
Cagliari

ufficio
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi
nucleo concorsi

indirizzo
Corso Unione Sovietica, 100
Via Innocenzo IV, 7
Via Callegari, 1
Piazzale Monte Santo, 2
Via Mascheroni, 26
Via Delle Ghiaie, 24
Via XX Settembre, 72
Via Cristoforo Moro, 7
Via Pracchiusso, 16
Via Urbana, 8
Piazza Santo Spirito, 28
Piazza Lupattelli, 1
Via Torrioni, 10
Via C. A. Dalla Chiesa, 2
Piazza Garibaldi,1
Via Generale Douhet snc
Corso Malta, 115
Via Posidonia, 98
Piazza Luigi di Savoia,2
Via Col. Costadura snc
Via Luigi Pascali, 40
Via Oberdan, 33
Piazza Indipendenza, 7
Viale Calamosca, 29

2. Centri di selezione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
01
02
03
04
05
06

Centro di selezione di Bologna
Centro di selezione di Roma
Centro di selezione di Bari
Centro di selezione di Napoli
Centro di selezione di Palermo
Centro di selezione di Cagliari
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c.a.p.

città

10100
16100
25100
22100
20100
38100
37100
35100
33100
40100
50100
06100
60100
00192
66100
81100
80100
84100
70100
73100
88100
95100
90100
09100

TORINO
GENOVA
BRESCIA
COMO
MILANO
TRENTO
VERONA
PADOVA
UDINE
BOLOGNA
FIRENZE
PERUGIA
ANCONA
ROMA
CHIETI
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
BARI
LECCE
CATANZARO
CATANIA
PALERMO
CAGLIARI
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ALLEGATO C

Integrazione dei titoli di merito e riserva posti
per il reclutamento quale volontario di truppa in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito italiano (EI) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
AL CENTRO DOCUMENTALE DI ____________________________________ (1)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (2)
sesso ______ codice fiscale_____________________________________, facendo seguito alla domanda di reclutamento quale
VFP 1 nell’EI presentata per il ______ blocco per l’anno 2010, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato a ________________________________________________________________ (prov ___) il ______________;
- di essere residente a _____________________________________________________________(prov ___) via/piazza________
______________________________________________________________________________c.a.p. ____________;
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando:
x

brevetto/abilitazione al lancio con il paracadute n. _________________, rilasciato da ________________________________
via / piazza _________________________________________________________________________ c.a.p. ____________;

x

patente di guida civile n. _________________, rilasciata da ______________________________in data ________________;

x

porto d’armi n. ____________, rilasciato dalla Questura/Prefettura di ______________________in data ________________;

- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, punto 1, lettera b) del bando:
x

diploma di laurea (specialistica) conseguito presso la facoltà di ___________________________________________

1

dell’Università di ________________________________ c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;

x

diploma di laurea breve (triennale) conseguito presso la facoltà di _________________________________________

2

dell’Università di ________________________________ c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;
x

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) _________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto ___________________________________________

3

via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;
x

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura) conseguito nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto __________________________________

4

____________________________ via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;
x

diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale) ___________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto _________________________________________________

5

via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;
x

attestato di maestro di sci n. __________, rilasciato da __________________________________________________
in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;
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attestato di guida alpina n. __________, rilasciato da ____________________________________________________
in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;

x

attestato di aspirante guida alpina n.__________, rilasciato da _____________________________________________
in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;

x

attestato di istruttore o aiuto istruttore Club alpino italiano n. __________, rilasciato da _________________________
in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;

x

patente nautica n. __________, rilasciata da __________________________________________________________
in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;

x

attestato di abilitazione basic life support (BLS) n. __________ rilasciato da _________________________________

2

3

4
5
6

in data ______________, città ______________________________ c.a.p. ____________;
x

patente di equitazione n.__________, rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri di ______________________
in data __________, città ______________________________ c.a.p. ____________;

x

brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento n.___________________,
rilasciato da ____________________ in data ______________, città _____________________ c.a.p. ____________;

x

attestato di formazione professionale rilasciato da enti (statali o regionali) legalmente riconosciuti, conseguito in data
__________ presso ________________________________ città ________________________ c.a.p. ____________;

x

aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nell’Esercito presso il (indicare
il reparto di appartenenza) ______________________________________________________________________ con

7

8

9

10

sede in __________________________________________ dal ____________________ al ____________________;
Inoltre, dichiara di avere
non avere diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando (3)-(4) e (in caso di
risposta affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Località e data _____________________________

_____________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (5)

NOTE
(1) Indicare il Centro documentale presso cui è stata presentata la domanda.
(2) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi,
come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(3) Barrare l’opzione che interessa.
(4) CATEGORIE CUI È DESTINATA LA RISERVA POSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2006, N. 275:
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al
decreto del Presidente della Repubblica 1°_dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1948, n. 989;
- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o
riconosciuti come dipendenti da causa di servizio.
(5) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente integrazione titoli/riserva posti. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO D

Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ___________________________________ nome _____________________________________,
nato a ____________________________________________(_____), il _______________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo_______________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e:
è affetto

NO

SI da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); (1)

risulta

NO

SI aver avuto manifestazioni emolitiche. (1)

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il candidato
________________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data ___________________________________
Il medico
_______________________________

(timbro e firma)
Note
(1) barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a ________________ (______), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________________________________________,
documento d’identità: ___________________________, n. _____________________________,
rilasciato in data __________________________, da __________________________________,
ente di appartenenza: ____________________________________________________________.
DICHIARA:
1)

di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD - favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2)

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3)

di essere stato informato, in maniera dettagliata e comprensibile, dallo stesso ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

4)

di sollevare l’Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete od inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________________
Firma del dichiarante
____________________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data
_______________ .
Luogo e data ________________________
L’ufficiale medico
________________________________
(timbro e firma)
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Avvertenze:
- La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’Ente di
appartenenza del militare e compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di
buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

— 96 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69
ALLEGATO F

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito italiano (EI) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______ codice fiscale_____________________________________, facendo seguito alla domanda di reclutamento quale
VFP 1 nell’EI presentata per il ______ blocco per l’anno 2010, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato a ________________________________________________________________ (prov ___) il ______________;
- di essere residente a _____________________________________________________________(prov ___) via/piazza_______
______________________________________________________________________________c.a.p. ____________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando.

Località e data ______________________________

__________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (3)

NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede
l’autenticazione.

09E005772

— 97 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

Bando di reclutamento per l’anno 2010 di 820 volontari di truppa
in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina
militare;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e
successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla cittadinanza;
il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, con il quale è stato
adottato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa il regolamento recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha stabilito le
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante le disposizioni di attuazione
dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e
successive modificazioni;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme in materia di obiezione
di coscienza e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 127/1997 in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, riguardante la delega al governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il
regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia
di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a
norma dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 380/1999;
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VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
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il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione
dell’articolo 1, comma 5 della citata legge 380/1999, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme in materia di accertamento delle idoneità al servizio
militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa
d’inidoneità, che ha previsto, in relazione alle esigenze d’impiego, la possibilità di
includere nei bandi di reclutamento specifici requisiti psico-fisici e attitudinali;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del
servizio militare professionale e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
la legge 6 marzo 2001, n. 64, riguardante l’istituzione del servizio civile nazionale;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 331/2000 e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali e successive modificazioni;
il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e
correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha previsto la sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore;
il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le modalità di
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica, emanato ai sensi dell’articolo 6 della citata legge n.
226/2004;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente le disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 215/2001;
la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare e
successive integrazioni e modificazioni, riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di
cui al citato decreto ministeriale n. 114/2000;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale è stato adottato il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali
30 agosto e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la
selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli altri, dei volontari di
truppa in ferma prefissata nelle Forze armate e dei soggetti affetti da “deficit di
G6PD”;
l’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 1° aprile 2006,
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in
assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in
caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia
vacante,
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DECRETA
Articolo 1
Posti disponibili
1. Per l’anno 2010 è indetto il reclutamento nell’Aeronautica militare di 820 volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2010, 410 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 ottobre 2009 al 15 gennaio 2010,
per i nati dal 15 gennaio 1985 al 15 gennaio 1992 estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2010, 410 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 23 aprile al 23 luglio 2010, per i
nati dal 23 luglio 1985 al 23 luglio 1992, estremi compresi;
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco è riservato alle categorie previste nell’articolo 3
del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 e indicate nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per il primo blocco, inviate a mezzo
posta, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti ma
pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per lo stesso blocco, saranno ritenute
valide per l’arruolamento al secondo blocco.
4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, purché nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente bando
di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione provvederà a dare formale
comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e 445
del codice di procedura penale) o non abbiano a proprio carico procedimenti penali
pendenti, per lo stesso motivo;
d) non siano incorsi in procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze da pubbliche amministrazioni, in provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda e per
inidoneità psico-fisica;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore). L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero è
subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o
provinciale a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della
domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
f) siano in possesso dei requisiti di moralità e di condotta incensurabili previsti dall’articolo
35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e
modificazioni;
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g) abbiano un’età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
h) siano idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l’impiego nelle forze armate in
qualità di VFP 1;
i) siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di acool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
j) siano di statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso maschile, e di statura non
inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso femminile;
k) se candidati di sesso maschile, non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non abbiano assolto gli
obblighi di leva quale obiettore di coscienza salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7
ter della legge 8 luglio 1998, n. 230;
l) non siano in servizio quali volontari di truppa nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza per la
presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età,
fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Articolo 3
Domanda di partecipazione
1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di
irricevibilità, redatta secondo il modello riportato nel citato allegato A, compilato in ogni sua
parte osservando le istruzioni in esso riportate e firmata per esteso dal candidato. La firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della
compilazione della domanda, può essere anche utilizzata la procedura disponibile sul sito web
www.aeronautica.difesa.it.
2. La domanda deve essere inviata alla Direzione per l’impiego del personale militare
dell’Aeronautica (DIPMA) - 4° Ufficio - 5a sezione - casella postale n. 4232 - via Taranto, n. 11
- 00182 – Roma, esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascuno blocco. A tal fine
fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all’estero per motivi diversi possono presentare la
domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro
alla DIPMA con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fa fede la data
di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)
ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo
8 del presente bando di reclutamento;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1,
comma 2;
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j) l’assenza di procedimenti disciplinari, conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o
per inidoneità psico-fisica;
k) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il
caso di successiva rinuncia, ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore
di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7 ter della legge 8 luglio 1998,
n. 230, così come modificato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130);
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal
precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso ad una delle
carriere iniziali dell’Aeronautica militare;
m) di non essere in servizio quale volontario di truppa nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella
prescelta in ordine di preferenza;
b) l’area geografica di interesse per l’espletamento del servizio;
c) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal
ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza
armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale e all’estero;
d) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza
riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.
Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di
avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. Ogni
variazione dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento dovrà essere
segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente alla DIPMA.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa i possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte
dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore.
Articolo 4
Fasi del reclutamento

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) presentazione delle domande alla DIPMA, secondo le modalità specificate nel precedente
articolo 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte della stessa DIPMA dei requisiti di
cui al precedente articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
 al possesso della statura minima, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
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 agli accertamenti diagnostici per abuso di acool e per l’uso, anche saltuario od occasionale,
di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
esclusione dal reclutamento da parte della DIPMA dei candidati carenti di detti requisiti, tranne
di quelli privi del requisito di moralità e condotta incensurabili e/o che hanno a proprio carico
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della Direzione
generale per il personale militare (DGPM);
accertamento, da parte della DIPMA, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati
nella domanda;
consegna, da parte della DIPMA, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati,
corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento
VFP 1 che provvederà, effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla
commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati
nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8, formazione della graduatoria di
merito e approvazione della stessa da parte della DGPM;
convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso la
Scuola volontari truppa dell’Aeronautica militare (SVTAM) di Taranto per l’accertamento dei
requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale;
incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera
g);
decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica
militare;
eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti previsti e accertati
successivamente.
Articolo 5
Esclusioni

1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le
domande:
a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti;
b) non redatte secondo il modello riportato nell’allegato A;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni.
2. La DIPMA è delegata dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo
2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni
dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso di moralità e condotta e
dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi;
b) a non ammettere le domande di candidati, già esclusi dal primo blocco del presente bando di
reclutamento, che abbiano presentato domanda per il secondo blocco;
La stessa DIPMA provvede alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata
ammissione.
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3. La commissione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b) provvederà ad escludere i
candidati giudicati:
 inidonei agli accertamenti psico-fisici;
 positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
 inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, secondo
quanto statuito dall’articolo 9 del presente bando.
4. La commissione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera c) provvederà ad escludere i
candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più
requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato
della DGPM, anche se già incorporati. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
6. Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 alla
Procura della Repubblica competente per territorio e non potrà presentare domanda di
partecipazione per il successivo blocco.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, qualora in possesso dei
requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
8. Il candidato, nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione, potrà avanzare ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
Articolo 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, o grado corrispondente ovvero impiegato
civile appartenente alla terza area funzionale, designati dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di terza classe ovvero impiegato civile
appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
insediata presso la SVTAM. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare con grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare, membri;
c) un sottufficiale appartenente al Ruolo marescialli, Categoria sanità specialità OSS,
segretario senza diritto di voto;
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso la SVTAM. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore,
segretario.
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Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3 ;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta
graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: n. 2.000; 2°
blocco: n. 2.000.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane d’età.
Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria prevista dal precedente articolo 7, provvedendo a sommare
il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della difesa 1°
settembre 2004:
1) patente di guida civile: punti 1;
2) porto d’armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) ogni classe di scuola secondaria di secondo grado superata: punti 1;
2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5;
3) brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da strutture riconosciute dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee con punteggio da attribuire a seconda
del livello attribuito da tale organizzazione internazionale, per un massimo di: punti 1,5;
4) brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato dall’Associazione nazionale
paracadutisti italiani: punti 1,5;
5) corso di cultura e/o meteorologia aeronautica: punti 0,5;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, nell’Aeronautica
militare, senza demerito: punti 1;
7) aver conseguito la patente europea del computer (ECDL Core Full) presso un ente
riconosciuto dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (AICA)
al superamento dei sette esami previsti dal relativo programma o certificato informatico
IC3 equipollente: punti 1;
8) aver conseguito risultati in competizioni sportive almeno di livello nazionale: punti 1.
2. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.

/

— 105 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

Articolo 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La SVTAM è delegata dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati: per il
1° blocco: n. 1.500 per il 2° blocco: n. 1.500. I candidati che non si presenteranno nei tempi
stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità
o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, la SVTAM sarà autorizzata a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui all’articolo 8, per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti
disponibili per ogni blocco. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla
DGPM.
3. Gli accertamenti consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1 dell’Aeronautica
militare;
b) idoneità attitudinale per l’impiego nelle categorie/specialità previste dall’ordinamento di
Forza armata;
c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario
od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
4. I candidati devono presentarsi, pena l’esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato;
b) lastra e referto di esame radiografico standard del torace, effettuato presso organi sanitari
militari o strutture pubbliche o private convenzionate entro i sei mesi precedenti alla visita
medica;
c) certificato medico attestante l’idoneità alla attività sportiva agonistica, rilasciata da un
medico sportivo della Federazione medico sportiva italiana o dalle strutture previste;
d) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei
mesi precedenti la visita, attestante l’esito dei seguenti esami ematochimici:
 markers dell’epatite B e C;
 emocromo completo;
 glicemia;
 creatininemia;
 transaminasemia (ALT - AST);
 bilirubinemia totale e frazionata;
 attestazione del gruppo sanguigno;
 azotemia;
 colesterolemia;
 trigliceridemia;
 gamma GT;
 G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame
risulteranno affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno
presentare anche un certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato B, che costituisce
parte integrante del presente bando, di attestazione dello stato di buona salute, della
presenza/assenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. I
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candidati affetti da deficit di G6PD con coefficiente pari a 2 nel profilo AV-EI dovranno
sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformità all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati
affetti da deficit G6PD con coefficiente pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno esclusi dal
reclutamento. Gli aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio della commissione,
essere sottoposti ad una verifica dell’esame presentato.
e) se concorrenti di sesso femminile:
 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso organi sanitari
militari o strutture pubbliche o private convenzionate, in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita;
 referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura pubblica o
privata convenzionate, in data non anteriore ai cinque giorni precedenti la visita.
Tutta la documentazione sanitaria dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. In
ogni caso essa non verrà restituita al termine degli accertamenti, ad eccezione delle lastre
radiografiche.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) oltre
ad eseguire la visita medica generale disporrà l’esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
c) visita ORL, con esame audiometrico ed eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la somministrazione del test di
personalità (MMPI);
e) analisi chimico-fisica delle urine, completa di drug test e di esame del sedimento;
f) verifica dell’abuso di alcool, dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
I candidati saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni di consenso informato al
protocollo diagnostico di selezione medica e a quello vaccinale previsto per il personale militare
dopo l’eventuale arruolamento, secondo i modelli riportati negli allegati D ed E, che
costituiscono parte integrante del presente bando.
6. Saranno giudicati idonei i candidati che, a seguito della predetta visita, abbiano avuto conferma
del coefficiente non maggiore di 2 nelle varie caratteristiche costituenti il profilo sanitario
previsto dalla direttiva tecnica allegata al decreto del Direttore generale della sanità militare del
5 dicembre 2005 e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l’idoneità fisica adeguata
all’espletamento del servizio in qualità di volontario in servizio permanente prevista dal decreto
ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare.
Il giudizio sarà comunicato al candidato, sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di
notifica. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora lo ritenga necessario, potrà
disporre l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di
inidoneità. Saranno, comunque, giudicati inidonei ed esclusi dal reclutamento i candidati affetti
da:
a) imperfezioni e infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa n. 114
del 4 aprile 2000 e successive modificazioni:
b) altre patologie che siano ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
c) patologie per le quali sia prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche
somato - funzionali, secondo quanto indicato dalla vigente direttiva sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanità militare;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislasia, disartria).
7. I candidati risultati idonei saranno sottoposti da parte della commissione di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera c) ad una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il possesso
delle capacità che assicurino lo svolgimento dei compiti propri di Forza armata, secondo le
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direttive tecniche vigenti. Tra gli accertamenti attitudinali saranno inserite una o più prove
ginnico-sportive per verificare l’efficienza fisica. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti
è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Il giudizio di inidoneità comporterà l’esclusione dal reclutamento. L’esito dei citati accertamenti
sarà comunicato con determinazione dei Presidenti delle commissioni di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere b) e c) delegate dalla DGPM alle predette incombenze.
9. Il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà all’interessato
di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e
documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l’assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, che
dovrà essere inviata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 - Viale dell’Esercito 186 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per
inidoneità attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le
istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate
irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni
presentate, qualora sussistano le condizioni convoca il ricorrente presso la Commissione
sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti
psico-fisici. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo. Nel caso di confermata
inidoneità, il ricorrente sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità, la DGPM disporrà il
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, qualora
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno
incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
Articolo 10
Approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito e ad
inviarla alla DGPM che la approverà con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente decreto, ferme
restando le previsioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa
graduatoria di cui al precedente articolo 10, su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica
la DGPM potrà autorizzare l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Aeronautica, la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non
oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.
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Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica, la
DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1
nell’Esercito italiano e nella Marina militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che
hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di
validità, sono riferite a blocchi precedenti.
Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco la SVTAM è autorizzata dalla DGPM a incorporare direttamente i candidati da
ammettere alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare, sulla base della
graduatoria di merito di cui all’articolo 10 e risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco.
2. La convocazione è inviata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e
contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVTAM.
3. I candidati dovranno presentare al momento dell’incorporazione, pena la decadenza
dall’arruolamento, l’autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, utilizzando il modello riportato nell’allegato B che costituisce parte
integrante al presente bando. Tale documento sarà acquisito nella documentazione personale
dell’interessato a cura del reparto di appartenenza.
4. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di
previsto incorporamento del blocco presso la SVTAM e, per quelli amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso la stessa. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’articolo 10,
che non si presenteranno presso la SVTAM nel termine fissato nella comunicazione di
convocazione, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere ripianati, entro
il settimo giorno di corso nei limiti di ciascun blocco, su richiesta dello Stato maggiore
dell’Aeronautica, secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del presente bando.
5. Entro 16 giorni dall’avvenuto incorporamento, la SVTAM dovrà inviare copia del verbale di
incorporamento, con l’indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM. - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1, per il seguito di
competenza.
6. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione degli incorporati alla ferma
volontaria di un anno nell’Aeronautica militare, con riserva dell’accertamento, anche
successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente
rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.
Articolo 14
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni a norma
dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in particolare quelle che si riferiscono alle
dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
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2. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa nell’Aeronautica militare,
i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un
anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo articolo 15, comma 3 potrà essere prolungato, su proposta
dell’Amministrazione della difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nei
limiti delle consistenze di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Articolo 15
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 dell’Aeronautica militare potranno conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di
Aviere scelto non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari di truppa giudicati inidonei per il conseguimento del grado di Aviere scelto saranno
sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall’incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psicofisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
Articolo 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa
1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a
concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel
Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari di truppa in rafferma
annuale e a quelli a cui è stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente
articolo 14, comma 3.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati di cui al precedente comma 1 saranno
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Articolo 17
Benefici
1. Nel caso di collocamento in congedo avvenuto per il termine del periodo della ferma contratta
verrà costituita, a cura e a spese dell’Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del volontario presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale.
2. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della
carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili,
secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della
formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.
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Articolo 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati potranno fruire di vitto ed
alloggio a carico dell’Amministrazione, qualora disponibili.
Articolo 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la
valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla
posizione giuridico - economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile della DIPMA - 5° ufficio;
b) il Presidente della commissione valutatrice;
c) i Presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento VFP 1 della DGPM.
Articolo 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alla vigente normativa di
settore.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative
vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 31 agosto 2009
p. Il direttore generale t.a.
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
GIOVANNI LUIGI DOMINI
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AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ED
IN GENERALE AL PRESENTE BANDO DI RECLUTAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’
VICINO COMANDO DELL’AERONAUTICA MILITARE.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione Generale per il personale militare:
- via e-mail: urp@persomil.difesa.it
- via fax: 06517052779
ovvero, al numero telefonico 06517051012, con i seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.
Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+Forze+
Armate/Reclutamento+Volontari+e+Truppa.htm , ove sarà
possibile reperire il modello di domanda in formato
elettronico.
www.persomil.difesa.it, ove,
consultare le graduatorie;
sito internet dell’Aeronautica Militare:
www.aeronautica.difesa.it
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ALLEGATO A

1 A
Domanda per il reclutamento quale
volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare (AM) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
Alla Direzione impiego personale militare dell’aeronautica
4° Ufficio – 5ª Sezione
Casella postale n. 4232
Via Taranto, 11 00182 ROMA
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______
codice fiscale________________________________________________ chiede di essere ammesso al
reclutamento di 820 VFP 1 nell’AM, per il:

1° BLOCCO
2° BLOCCO .
(barrare una sola casella)

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere nato a _____________________________________________________________ (prov. _____) il ______________;
- di essere residente a __________________________________________________________(prov. _____) via/piazza________
_______________________________________________________________________ n. _____________c.a.p. ________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di non essere incorso in condanne per delitti non colposi e, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura
penale, di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per lo stesso motivo;
- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero
di non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza o di averli assolti trovandosi nella situazione prevista
dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 230/98 e successive modifiche in quanto in data _____________________ ha
presentato presso _______________________________________________________________ la dichiarazione di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) conseguito presso la
scuola media___________________________________________________________ di______________________________
_______________________________ (prov. ___) via/piazza____________________________________________________
n. ________ c.a.p. ____________ e di aver riportato uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente (3)
____________________________ ;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando;
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando:
x

patente di guida civile n. ________________________ rilasciata da __________________________________________ in

x

porto d’armi n. __________________________________ rilasciata dalla Questura/Prefettura di _______________________

data _____________ ;
in data ___________________ ;
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, punto 1, lettera b) del bando:
x

classi di scuola media superiore superate n. _____ presso l’istituto _______________________________________ di
______________________ (prov. ___) via/piazza __________________________ n. ___ c.a.p. ______ in data __________;

x

brevetto di pilota di aeroplano n. ________________________ rilasciato da ______________________________________
città ________________________________________ (prov. ___) via/piazza ______________________________________
n. _____ c.a.p. _____________ in data ______________;
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brevetto di subacqueo militare o civile livello __________ rilasciato in data ______________ da _____________________
città ____________________________ (prov. ___) via/piazza ____________________________ n. _____ c.a.p. ________;

x

brevetto o abilitazione da paracadutista militare o civile _________________________________________ rilasciato in data
_______________ da _________________________________ città _________________________________________
via/piazza _____________________________________________________ n. _______ (prov. ___) c.a.p. ______________;

x

corso di cultura e/o meteorologia aeronautica, tenuto da _______________________________________________________
città __________________________ via/piazza _______________________________ n. ___ (prov. ___) c.a.p. _________;

x

patente europea del computer (ECDL Core Full) n. IT ________________________________________ in data
_______________ rilasciato da ente riconosciuto dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (AICA)
o superamento dei 7 esami previsti o certificato IC3 equipollente ________________________________;

x

aver

partecipato

a

competizioni

sportive

riconosciute

a

livello

nazionale

nella

seguente

disciplina

____________________________________________ nella città di _____________________________________________
(prov.____) in data ___________________;
x

aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nell’Aeronautica presso il (indicare il
reparto di appartenenza) ________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ dal _______________________ al ____________________;

Inoltre, dichiara:
- di avere

non avere

diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando (2) e (in caso di risposta

affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari___________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________; (4)
- di essere stato giudicato idoneo
non idoneo
da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
precedente selezione psico-fisica e attitudinale prevista da un precedente arruolamento come VFP 1 o da altro concorso per
l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’AM; (2)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (inserire
il numero di codice, prestando la massima attenzione, in quanto tale titolo si riferisce esclusivamente al candidato e non a
propri familiari): (5)
;
- di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
- di aver prestato servizio quale VFP1

1

EI

2

MM

3

AM

dal _____________________

al _________________; (per coloro che hanno prestato servizio nell’AM specificare) grado ___________________________,
specialità/abilitazione _________________________, matricola ______________________, ultima destinazione di servizio
________________________________________________________________________; (2)
- di aver preso visione del bando di reclutamento e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito;
- di essere a conoscenza dell’articolo 19 del bando di reclutamento relativo al trattamento dei dati personali;
- di accettare di svolgere il servizio in qualità di VFP 1 in altre Forze armate, qualora eccedente per il presente reclutamento, nel
seguente ordine di preferenza (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza):
;
EI
MM
- di voler svolgere il servizio prioritariamente nelle seguenti aree geografiche:
NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

; (6)

- di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione prevista dal ruolo e/o incarico in relazione alle
esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed
all’estero.
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’articolo
19 del bando di reclutamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
- copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da Amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; (7)
- copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
- copia del documento che dà diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando;
- copia del documento che dà diritto alla preferenza/precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.

RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI (8)
Comune di ___________________________ (prov ___) via / piazza ______________________________________, n.______
città __________________________ c.a.p. ____________.
Telefono fisso: _________________, cellulare: __________________, e-mail: ______________________________________.

Località e data ___________________________

_________________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (9)

DA COMPILARE A CURA DELLA DIREZIONE IMPIEGO DEL
PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA

ESITO VERIFICA REQUISITI DI BASE

_______________________________________________________________________________________________

(POSITIVO / NEGATIVO)
Codice di esclusione ____________________ Data di arrivo ________________________

TIMBRO E FIRMA
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NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) Trascrivere il giudizio riportato prestando la massima attenzione, in quanto tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica presso
l’istituto indicato. L’inesatta indicazione comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e
l’esclusione dal reclutamento.
(4) CATEGORIE CUI È DESTINATA LA RISERVA POSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2006, N. 275
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto
del Presidente della Repubblica 1°_dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948,
n. 989;
- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti
come dipendenti da causa di servizio.
(5) Titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

insigniti di medaglia al valor militare
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
mutilati ed invalidi per fatto di guerra
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
orfani di guerra
orfani dei caduti per fatto di guerra
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
feriti in combattimento
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha
indetto il concorso
coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
invalidi e mutilati civili
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

(6) Indicare con 1 la prima preferenza, con 2 la seconda preferenza, con 3 la terza preferenza e con 4 la quarta preferenza.
(7) La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione dal
reclutamento.
(8) Eventuali variazioni della residenza o del recapito dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione impiego
personale militare dell’aeronautica.
(9) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della domanda. La firma non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ___________________________________ nome _____________________________________,
nato a ____________________________________________(_____), il _______________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo_______________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e:
è affetto

NO

SI da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); (1)

risulta

NO

SI aver avuto manifestazioni emolitiche. (1)

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il candidato
________________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data ___________________________________

Il medico
_______________________________

(timbro e firma)
Note:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a ________________ (______), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________________________________________,
documento d’identità: ___________________________, n. _____________________________,
rilasciato in data __________________________, da __________________________________,
ente di appartenenza: ____________________________________________________________.
DICHIARA:
1)

di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD - favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2)

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3)

di essere stato informato, in maniera dettagliata e comprensibile, dallo stesso ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

4)

di sollevare l’Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete od inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________________
Firma del dichiarante
____________________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data
_______________ .
Luogo e data ________________________
L’ufficiale medico
________________________________
(timbro e firma)
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Avvertenze:
- la dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dalla Scuola volontari di truppa
dell’Aeronautica militare di Taranto e compilata a cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la
visita;
- gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di
buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLE VACCINAZIONI E ALLE MISURE
DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICA (1)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________________, (prov. __________ )
il __________________, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psicofisici o dall’ufficiale medico suo delegato circa il significato, le finalità e le eventuali conseguenze
derivanti dall’esecuzione delle vaccinazioni e delle misure di profilassi infettivologica, previste dal
Decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003 e della Direttiva tecnica applicativa della
Direzione generale della sanità militare 14 febbraio 2008 per i militari all’atto dell’incorporazione e,
periodicamente, ad intervalli programmati ed in base alle esigenze operative, secondo il seguente
schema:
1) cutireazione TBC;
2) anti tetano, difterite e anti polio;
3) anti morbillo, parotite e rosolia;
4) anti meningococcica;
5) anti epatite A e B;
6) anti varicella;
7) altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti Autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto e, pertanto,
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

(2)

ad essere sottoposto alle vaccinazioni e alle misure di profilassi sopra esposte.
Luogo e data ________________
Firma del dichiarante
___________________________________
Note
(1) Da presentare in sede di visita medica generale.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI (1)
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a
__________________________________________________________, (prov. ___________ ), il
_____________, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici del
concorso o da ufficiale medico suo delegato circa il significato, le finalità e le eventuali
conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti diagnostici previsti nel seguente
protocollo diagnostico:
1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
2) visita cardiologica con elettrocardiogramma ed eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
3) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico ed eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
5) visita psichiatrica comprendente il colloquio individuale e la somministrazione del test di
personalità;
6) analisi chimico fisica delle urine completa con drug test e con esame del sedimento per la
ricerca dei cataboliti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
7) verifica dell’abuso di alcool, dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
8) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale
del candidato;
DICHIARA
di aver compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto e, pertanto,
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

(2)

ad essere sottoposto agli accertamenti in precedenza elencati.
Luogo e data ________________
Firma del dichiarante
___________________________________

Note
(1) Da presentare in sede di visita medica generale.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO F

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare (AM) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______ codice fiscale_____________________________________, facendo seguito alla domanda di reclutamento quale
VFP 1 nella AM presentata per il ______ blocco per l’anno 2010, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato a ________________________________________________________________ (prov ___) il ______________;
- di essere residente a _____________________________________________________________(prov ___) via/piazza_______
______________________________________________________________________________c.a.p. ____________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando.

Località e data ______________________________

__________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (3)

NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede
l’autenticazione.

09E005777
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Bando di reclutamento per l’anno 2010 di 2470 volontari di truppa
in ferma prefissata di un anno nella Marina militare
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla
disciplina militare;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
concernente il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza;
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla
cittadinanza;
il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, con il quale è
stato adottato nell’ambito dell’Amministrazione della difesa il regolamento
recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha
stabilito le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante le disposizioni di
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo e successive modificazioni;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme in materia di
obiezione di coscienza e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il
regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 127/1997 in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, riguardante la delega al governo per
l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
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il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il
regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n.
25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in
materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 380/1999;
il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme in materia di
accertamento delle idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità, che ha previsto,
in relazione alle esigenze di impiego, la possibilità di richiedere nei bandi di
arruolamento specifici requisiti psico-fisici e attitudinali;
la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del
servizio militare professionale e successive integrazioni e modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
riguardante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
la legge 6 marzo 2001, n. 64, riguardante l’istituzione del servizio civile
nazionale;
l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n.
331/2000 e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e
correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha previsto la sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonché la delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore;
il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le
modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, emanato ai sensi dell’articolo
6 della citata legge n. 226/2004;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente le disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 215/2001;
la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare e successive integrazioni e modificazioni, riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale n.
114/2000;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale è stato adottato il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti
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dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione
generale, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli
altri, dei volontari di truppa in ferma prefissata nelle Forze armate e dei
soggetti affetti da “deficit di G6PD”;
il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2007, concernente la
nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini a
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
l’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 1° aprile 2006,
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in
assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale
in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica
sia vacante,
DECRETA
Articolo 1
Posti disponibili

1. Per l’anno 2010 è indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di 2.470 volontari
di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1), di cui 1.300 per le categorie del Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM) e 1.170 per il Corpo delle capitanerie di porto, ripartiti
nei seguenti tre blocchi:
a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti: 830 posti, di cui 440 per il CEMM e 390 per il
Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2010, dal 1° al 420° classificato nella
graduatoria di merito, di cui 225 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2010, dal 421° all’830° classificato nella
graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 settembre al 31 ottobre 2009,
per i nati dal 31 ottobre 1984 al 31 ottobre 1991, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 820 posti, di cui 430 per il CEMM e 390 per il
Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2010, dal 1° al 410° classificato nella
graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2010, dal 411° all’820° classificato
nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° dicembre 2009 al 31 gennaio
2010, per i nati dal 31 gennaio 1985 al 31 gennaio 1992, estremi compresi;
c) 3° blocco, con due distinti incorporamenti: 820 posti, di cui 430 per il CEMM e 390 per il
Corpo delle capitanerie di porto, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2010, dal 1° al 410° classificato nella
graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2010, dal 411° all’820° classificato
nella graduatoria di merito, di cui 215 posti per il CEMM e 195 per il Corpo delle
capitanerie di porto.
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La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 marzo 2010 al 30 aprile 2010,
per i nati dal 30 aprile 1985 al 30 aprile 1992, estremi compresi.
Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco del presente bando è riservato a favore delle
categorie previste nell’articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275 e indicate
nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza,
anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i
relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, inviate a
mezzo posta secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti
ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno
ritenute valide per l’arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 3° blocco per il
quale le domande, inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni
oltre il prescritto termine di presentazione, saranno considerate irricevibili.
E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi, purché nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente
bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione
provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e
445 del codice di procedura penale) o non abbiano a proprio carico procedimenti penali
pendenti per lo stesso motivo;
d) non siano incorsi in procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze da pubbliche amministrazioni, in provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda e per
inidoneità psico-fisica;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore). L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio
all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico
regionale o provinciale a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione
della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
f) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall’articolo
35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e
modificazioni;
g) abbiano un’età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
h) siano idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in
qualità di VFP 1;
i) siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
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j) siano di statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, se candidati di sesso
maschile, e di statura non inferiore a m. 1,61 e non superore a m. 1,95 se candidate di
sesso femminile;
k) se candidati di sesso maschile, non siano stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non abbiano assolto
gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza salvo quanto previsto dall’articolo 15,
comma 7 ter della legge 8 luglio 1998, n. 230;
l) non siano in servizio quali volontari di truppa nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Articolo 3
Domanda di partecipazione
1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di
irricevibilità, redatta secondo il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte
osservando le istruzioni in esso riportate e firmata per esteso dal candidato. La firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata.
2. La domanda deve essere inviata, esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Centro selezione addestramento e formazione del
personale volontario della Marina militare (MARICENTRO) di Taranto - casella postale n.
1230 - Ufficio postale Taranto Centro - 74123 Taranto, entro i termini di scadenza di
presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all’estero per motivi diversi possono presentare la
domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro
a MARICENTRO con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorità diplomatica o
consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo
dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo
articolo 8 del presente bando di reclutamento;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1,
comma 2;
j) l’assenza di procedimenti disciplinari, conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda
o per inidoneità psico – fisica;
k) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto
il caso di successiva rinuncia, ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva quale

— 127 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5.

6.

7.

8.

4a Serie speciale - n. 69

obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 7 ter della legge 8
luglio 1998, n. 230, così come modificato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130);
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di
presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal
precedente reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da altro
concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali della Marina militare;
m) eventuali altre domande di partecipazione presentate per l’arruolamento in qualità di VFP
1 nella Marina militare per l’anno 2010;
n) di non essere in servizio quale volontario di truppa nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella
prescelta in ordine di preferenza;
c) l’area geografica di interesse per l’espletamento del servizio;
d) l’eventuale preferenza per l’assegnazione al CEMM o al Corpo delle capitanerie di porto;
e) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista
dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed
all’estero;
f) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza
riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.
Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all’espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e
amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di
avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Ogni variazione dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento dovrà
essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente a
MARICENTRO.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa i possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte
dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a
proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore.
Articolo 4
Fasi del reclutamento

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) presentazione delle domande a MARICENTRO secondo le modalità specificate nel
precedente articolo 3;
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b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte di MARICENTRO dei requisiti di
cui al precedente articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
 al possesso della statura minima e massima, dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale;
 agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte di MARICENTRO, dei candidati carenti di detti
requisiti, tranne di quelli privi del requisito di moralità e condotta incensurabili e/o che hanno
a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza
della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte di MARICENTRO, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del contenuto delle autocertificazioni rese dai
candidati nella domanda;
e) consegna, da parte di MARICENTRO, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti
accertati, corredate della annessa documentazione, alla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 che provvederà, effettuati gli
accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati
nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 8, formazione della graduatoria di
merito e approvazione della stessa da parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso
MARICENTRO per l’accertamento dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale;
i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente
lettera g);
j) ripartizione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ed incorporati tra il personale del CEMM e del Corpo
delle capitanerie di porto e attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
k) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nella Marina
militare;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e
accertati successivamente.
Articolo 5
Esclusioni
1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le
domande:
a) presentate da candidati non in possesso dei prescritti requisiti;
b) non redatte secondo il modello riportato nell’allegato A;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni.
2. MARICENTRO è delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 4, lettera b) e ad effettuare le

— 129 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3.

4.

5.

6.
7.

4a Serie speciale - n. 69

dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso di
moralità e condotta e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi;
b) a non ammettere le domande di candidati già esclusi da precedenti blocchi del presente
bando di reclutamento.
Lo stesso MARICENTRO provvede alla notifica ai candidati dei provvedimenti di
esclusione/mancata ammissione.
La commissione di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b) provvederà ad escludere i
candidati giudicati:
 inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più
requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato
della DGPM, anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 alla
Procura della Repubblica competente per territorio e non potrà presentare domanda di
partecipazione per i successivi blocchi.
I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, qualora in possesso dei
requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
Il candidato nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potrà avanzare ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
Articolo 6
Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico – fisici e attitudinali;
c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del
Corpo delle capitanerie di porto e per l’attribuzione delle relative
categorie/specialità/abilitazioni.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello, o grado corrispondente, ovvero
impiegato civile appartenente alla terza area funzionale, designato dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Capo di terza classe ovvero impiegato civile
appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al precedente comma 1,
lettera b) sarà insediata presso MARICENTRO. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, appartenente al Corpo sanitario
militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri;
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c) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello in possesso della qualifica PST,
membro.
4. La commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del CEMM e del
Corpo
delle
capitanerie
di
porto
e
per
l’attribuzione
delle
relative
categorie/specialità/abilitazioni di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di cui uno appartenente al
Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale, ovvero impiegato civile appartenente alla terza area funzionale, designato
dalla DGPM, membro.
Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo : 4 punti;
b) distinto: 3 punti;
c) buono: 2 punti;
d) sufficiente: 1 punto.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta
graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.000; 2°
blocco: 3.000; 3° blocco: 3.000.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali,
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane d’età.
Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria prevista dall’articolo 7, provvedendo a sommare il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della difesa 1°
settembre 2004:
1) iscrizione al personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione: 3
punti;
2) porto d’armi: 4 punti;
3) brevetto di assistenti bagnanti o di bagnino di salvataggio: 3 punti;
4) patente nautica per condotta di navi da diporto: 3 punti;
5) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con
il punteggio di cui al precedente punto 4): 2 punti;
6) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia costiere, non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 4) e 5): 1 punto;
7) patente di guida civile B o superiore: 1 punto.
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale o titolo equipollente: 7 punti;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto
1), lettera b): 6 punti;
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3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con
il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): 4,5 punti;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il
liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): 4 punti;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): 2,5 punti;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, nella Marina
militare, senza demerito: 1 punto.
2. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali,
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età.
Articolo 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. MARICENTRO è delegato dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8 entro i limiti di seguito indicati: per
il 1° blocco: 3.000; per il 2° blocco: 3.000; per il 3° blocco: 3.000. I candidati che non si
presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli
accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. Nel caso
di manifesta impossibilità/impedimento, segnalata con tempestività a mezzo fax al n.
099/7757572 di Maricentro Taranto - Sezione Concorsi, potrà, compatibilmente con il
precostituito calendario degli accertamenti sanitari degli appartenenti al blocco di riferimento,
essere fissata una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga. Saranno
prese in considerazione esclusivamente le richieste: inviate a mezzo fax a Maricentro –
Sezione Concorsi n. 099/7757572 entro il giorno di convocazione; corredate da copia dei
documenti giustificativi della manifesta impossibilità/impedimento, da un documento di
riconoscimento, in corso di validità, rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di
fotografia, da recapito telefonico del mittente.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da
inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, MARICENTRO sarà
autorizzato a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui
all’articolo 8, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, fino al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. Di tale procedura dovrà essere data
tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Gli accertamenti consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di VFP 1
della Marina militare;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati devono presentarsi, pena l’esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psicofisici e attitudinali con:
a) un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato;
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b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di
quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
 emocromo completo;
 esame delle urine completo;
 VES;
 glicemia;
 azotemia;
 creatininemia;
 transminasemia (GOT e GPT);
 GT;
 bilirubinemia totale e frazionata;
 colesterolemia totale;
 trigliceridemia;
 attestazione del gruppo sanguigno;
 markers dell’epatite B e C;
 G6PD (esclusivamente metodo quantitativo). Coloro che in base a questo esame
risulteranno affetti da deficit di glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno
presentare anche un certificato, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore
a sei mesi a quella di presentazione e redatto in modo conforme all’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente bando, di attestazione dello stato di buona
salute, della presenza/assenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse
manifestazioni emolitiche. I candidati affetti da deficit di G6PD, con un coefficiente
assegnato pari a 2 nel profilo AV-EI dovranno inoltre sottoscrivere apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità
all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati affetti
da deficit G6PD con un coefficiente assegnato pari a 3-4 nel profilo AV-EI saranno
esclusi dal reclutamento. Gli aspiranti VFP 1 potranno, ad insindacabile giudizio
della commissione, essere sottoposti ad una verifica dell’esame presentato.
c) esame radiologico del torace in due proiezioni, eseguito presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,
corredato del relativo referto;
d) se concorrenti di sesso femminile:
 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita;
 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su sangue e urine),
eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non
anteriore a dieci giorni precedenti la visita.
5. La commissione, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma,
disporrà l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
 esame di screening delle urine per la verifica dell’uso di cannabinoidi, oppiacei, cocaina e
anfetamine;
 esame cardiologico con ECG;
 visita ortopedica;
 visita oculistica;
 visita otorinolaringoiatrica;
 visita odontoiatrica;
 visita psichiatrica;
 eventuali ulteriori esami e visite specialistiche richieste dal singolo caso.
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6. I candidati saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, consistenti
in test e prove di performance, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante dalle suddette verifiche è definitivo.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali i candidati, per essere giudicati idonei,
dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni – infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della
Difesa del 4 aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo quanto indicato dalla vigente Direttiva
sul profilo sanitario della Direzione generale della sanità militare.
8. La commissione formulerà un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario,
secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione generale della sanità militare,
precedentemente richiamata, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal
reclutamento. La commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà disporre l’effettuazione di
ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneità.
Il giudizio sarà comunicato, con determinazione del Presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali delegata dalla DGPM alle predette incombenze, al
candidato sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.
9. Il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà
all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, che dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento VFP 1 Viale dell’Esercito 186 - 00143 - Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per
inidoneità attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le
istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate
irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni
presentate, qualora sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso
l’Ispettorato di sanità, che provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo
all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest’ultima indagine sarà
definitivo. Nel caso di confermata inidoneità, il ricorrente sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità l’Ispettorato di sanità della Marina militare disporrà il completamento degli
accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati
utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo
blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
Articolo 10
Approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito e
ad inviarla alla DGPM, che l’approverà con decreto dirigenziale.
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2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme
restando le previsioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria del precedente articolo 10, su richiesta dello Stato maggiore della
Marina, la DGPM potrà autorizzare l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente
collocati nella graduatoria dei blocchi precedenti.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore
della Marina, la DGPM potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.
Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo
1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la
DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1
nell’Esercito italiano e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati,
che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in
corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.
Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco MARICENTRO è delegato dalla DGPM a convocare per l’incorporamento i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma
prefissata di un anno nella Marina militare, sulla base della graduatoria di cui al precedente
articolo 10 fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco.
2. La convocazione è consegnata all’interessato al termine degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e contiene la data e l’ora di presentazione presso MARICENTRO.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalità loro indicate da
MARICENTRO nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento,
l’autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione, utilizzando il modello in allegato D, che costituisce parte integrante del
presente bando. Tale documento sarà acquisito ed inserito nel fascicolo personale
dell’interessato a cura del comando di appartenenza
4. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di
previsto incorporamento del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso MARICENTRO. I candidati che non si presenteranno presso
MARICENTRO, nel termine fissato nella convocazione, saranno considerati rinunciatari ed i
relativi posti potranno essere coperti dallo stesso MARICENTRO, traendo i candidati idonei
non vincitori dalla citata graduatoria di cui all’articolo 10.
5. Il personale incorporato sarà sottoposto ad un programma addestrativo per l’impiego in
operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
6. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale, l’ammissione alla ferma volontaria di
un anno nella Marina militare degli incorporati, ripartendo il personale nei Corpi e nelle
rispettive categorie/specialità/abilitazioni assegnate dalla commissione di cui all’articolo 6,
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comma 1, lettera c) con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo, incorreranno nella perdita del grado precedentemente
rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.
Articolo 14
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni a norma
dell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in particolare quelle che si riferiscono alle
dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa nella Marina militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un
anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo articolo 15, comma 3 potrà essere prolungato, su proposta
dell’Amministrazione della difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento
dell’iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), nei limiti delle consistenze di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Articolo 15
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 della Marina militare potranno conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di
Comune di prima classe non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.
2. I volontari di truppa giudicati inidonei per il conseguimento del grado di Comune di prima
classe saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese
dall’incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità
psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
Articolo 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa
1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a
concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel
Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari di truppa in rafferma
annuale e a quelli a cui è stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente
articolo 14, comma 3.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa.
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Articolo 17
Benefici
1. Nel caso di collocamento in congedo avvenuto per il termine del periodo della ferma
contratta verrà costituita, a cura e a spese dell’Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del volontario presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale.
2. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della
carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili,
secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della
formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.
Articolo 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso MARICENTRO i candidati potranno fruire di vitto
ed alloggio a carico dell’Amministrazione, qualora disponibili.
Articolo 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla
posizione giuridico-economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile di MARICENTRO;
b) il Presidente della commissione valutatrice;
c) i Presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il Presidente della commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il personale
del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per l’attribuzione delle relative
categorie/specialità/abilitazioni;
e) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento VFP 1 della DGPM.
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Articolo 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di
settore.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative
vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 31 agosto 2009
p. Il direttore generale t.a.
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
GIOVANNI LUIGI DOMINI
Ammiraglio ispettore capo (CP)
RAIMONDO POLLASTRINI
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AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO DI RECLUTAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’
VICINO COMANDO O ENTE DELLA MARINA MILITARE.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione Generale per il personale militare:
- via e-mail: urp@persomil.difesa.it
- via fax : 06.517052779
ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.
Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+Forze+Armate/Reclutamento+V
olontari+e+Truppa.htm , ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato
elettronico.
www.persomil.difesa.it, ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;
sito internet della Marina Militare:
www.marina.difesa.it
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ALLEGATO A

Domanda per il reclutamento quale
volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina militare (MM) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
A MARICENTRO TARANTO
Casella postale 1230 – Ufficio
postale di Taranto centro
74123 TARANTO
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______ codice fiscale________________________________________________ chiede di essere ammesso al
reclutamento di 2.470 VFP 1 nella MM, per il:

1° BLOCCO 2° BLOCCO 3° BLOCCO .
(barrare una sola casella)

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere nato a _____________________________________________________________ (prov. _____) il ______________;
- di essere residente a __________________________________________________________(prov. _____) via/piazza________
________________________________________________________________________________c.a.p. ________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero
di non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza o di averli assolti trovandosi nella situazione prevista
dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 230/98 e successive modifiche in quanto in data _____________________ ha
presentato presso _______________________________________________________________ la dichiarazione di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza;
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) conseguito presso la
scuola media___________________________________________________________ di______________________________
___________________________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________________
n. ________ c.a.p. ____________ e di aver riportato uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente (3)
____________________________ ;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando;
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando:
x

iscrizione al personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione in qualità di: (2)

gente di mare: addetto ai servizi di coperta
; addetto servizi complementari di bordo
; addetto traffico locale/pesca
costiera
;
personale addetto ai servizi di porto: pilota
; lavoratore portuale ; palombaro in servizio locale ; ormeggiatore
;
barcaiolo ;
personale tecnico delle costruzioni navali: ingegnere navale
; costruttore navale ; maestro d’ascia e calafato ;
Titolo/qualifica _________________ matricola __________________ compartimento di iscrizione _____________________ ;
x

porto d’armi n. ________________, rilasciato dalla Questura/Prefettura di ________________ in data _________________ ;
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brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio, tipo _________________________________________________
n. ________________________, rilasciato da __________________________________________ in data _______________
città ___________________________________ (prov. ___) c.a.p. _____________;

x

patente nautica:
per condotta navi da diporto

n. ______________________________ rilasciata da _______________________________

città _______________________________________________________________ (prov. ___) in data ________________ ;
per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti

n. ____________________________________________ rilasciata da

______________________________ città ________________________________ (prov. ___) in data ________________ ;
per condotta imbarcazioni da diporto entro 12 miglia

n. ________________________________________ rilasciata da

_______________________________ città _____________________________ (prov. ___) in data ________________ ; (2)
x

patente di guida civile B o superiore n. ___________________________________________________________ rilasciata da
__________________________________________ in data _____________ ;

- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, punto 1, lettera b) del bando:
x

diploma di laurea magistrale (o titolo equipollente) conseguito presso la facoltà di __________________________________
________________________________________ dell’Università di _____________________________________________
(prov. ___) c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;

x

diploma di laurea breve (triennale) conseguito presso la facoltà di ______________________________ dell’Università di
___________________________________________ (prov. ___) c.a.p. ____________ nell’anno accademico____________;

x

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) _________________________________ conseguito
nell’anno

scolastico

____________

presso

l’istituto

_______________________________________________

di

________________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;
x

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura)
conseguito nell’anno scolastico ____________ presso l’istituto _________________________________________________
di ______________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;

x

diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale) ___________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico _____________________ presso l’istituto _________________________________________________
di ______________________ (prov. ___) via/piazza________________________________________ c.a.p. ____________;

x

aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nella Marina presso
____________________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ dal _______________________ al ____________________.

Inoltre, dichiara:
- di avere

non avere

diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando (2) e (in caso di risposta

affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari___________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________; (4)
- di essere stato giudicato idoneo
non idoneo
da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
precedente selezione psico-fisica e attitudinale prevista da un precedente arruolamento come VFP 1 o da altro concorso per
l’accesso ad una delle carriere iniziali della MM; (2)
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- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (inserire
il numero di codice, prestando la massima attenzione, in quanto tale titolo si riferisce esclusivamente al candidato e non a propri
familiari): (5)
;
- di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
EI

- di aver prestato servizio militare quale VFP1 1

2

MM

3

AM

dal _____________________

al _________________; (per coloro che hanno prestato servizio nella MM specificare) grado ___________________________,
corpo ______________; categoria/specialità/abilitazione _________________________, matricola ______________________
compartimento di iscrizione ___________________________ ultima destinazione di servizio __________________________
______________________________________________; (2)
- di aver prestato servizio militare in qualità di ausiliario
4

CC

5

PS

6

VF

7

PP

8

GdF

dal __________________ al ________________;
- di aver presentato in precedenza domande di partecipazione per l’arruolamento quale VFP 1 nella MM, (2) riferiti ai seguenti
blocchi di reclutamento 2010:

2° blocco ;

1° blocco

- di aver preso visione del bando di reclutamento e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito;
- di essere a conoscenza dell’articolo 19 del bando di reclutamento relativo al trattamento dei dati personali;
- di accettare di svolgere il servizio in qualità di VFP 1 in altre Forze armate, qualora eccedente per il presente reclutamento, nel
seguente ordine di preferenza (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza):
;
EI
AM
- di preferire l’assegnazione nella categoria (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza) Corpo equipaggi militari
marittimi

Corpo delle capitanerie di porto

;

- di voler svolgere il servizio prioritariamente nelle seguenti aree geografiche:
NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

; (6)

- di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione prevista dal ruolo e/o incarico in relazione alle
esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed
all’estero;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’articolo
19 del bando di reclutamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
- copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da Amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; (7)
- copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
- copia del documento che dà diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando;
- copia del documento che dà diritto alla preferenza/precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.

RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI (8)
Comune di ___________________________ (prov ___) via / piazza ______________________________________, n.______
città __________________________ c.a.p. ____________.
Telefono fisso: _________________, cellulare: __________________, e-mail: ______________________________________.

Località e data ___________________________

_________________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (9)
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DA COMPILARE A CURA DI MARICENTRO
ESITO VERIFICA REQUISITI DI BASE

_______________________________________________________________________________________________

(POSITIVO / NEGATIVO)
Codice di esclusione ____________________ Data di arrivo ________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) Trascrivere il giudizio riportato prestando la massima attenzione, in quanto tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica presso
l’istituto indicato. L’inesatta indicazione comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e
l’esclusione dal reclutamento.
(4) CATEGORIE CUI È DESTINATA LA RISERVA POSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2006, N. 275
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto
del Presidente della Repubblica 1°_dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948,
n. 989;
- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti
come dipendenti da causa di servizio.
(5) Titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

insigniti di medaglia al valor militare
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
mutilati ed invalidi per fatto di guerra
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
orfani di guerra
orfani dei caduti per fatto di guerra
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
feriti in combattimento
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha
indetto il concorso
coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
invalidi e mutilati civili
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

(6) Indicare con 1 la prima preferenza, con 2 la seconda preferenza, con 3 la terza preferenza e con 4 la quarta preferenza.
(7) La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione dal
reclutamento.
(8) Eventuali variazioni della residenza o del recapito dovranno essere segnalate tempestivamente al Maricentro.
(9) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della domanda. La firma non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
Cognome ___________________________________ nome _____________________________________,
nato a ____________________________________________(_____), il _______________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo_______________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e:
è affetto

NO

SI da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); (1)

risulta

NO

SI aver avuto manifestazioni emolitiche. (1)

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il candidato
________________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data ___________________________________
Il medico
_______________________________

(timbro e firma)
Note:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a ________________ (______), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________________________________________,
documento d’identità: ___________________________, n. _____________________________,
rilasciato in data __________________________, da __________________________________,
ente di appartenenza: ____________________________________________________________.
DICHIARA:
1)

di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD - favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2)

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3)

di essere stato informato, in maniera dettagliata e comprensibile, dallo stesso ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

4)

di sollevare l’Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete od inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________________
Firma del dichiarante
____________________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data
_______________ .
Luogo e data ________________________
L’ufficiale medico
________________________________
(timbro e firma)
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Avvertenze:
- la dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro selezione addestramento e
formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto e compilata a cura
dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di
buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
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ALLEGATO D

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina militare (MM) nell’anno 2010
(da compilare in carta semplice, a macchina o stampatello)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ______ codice fiscale_____________________________________, facendo seguito alla domanda di reclutamento quale
VFP 1 nella MM presentata per il ______ blocco per l’anno 2010, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivare da dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato a ________________________________________________________________ (prov ___) il ______________;
- di essere residente a _____________________________________________________________(prov ___) via/piazza_______
______________________________________________________________________________c.a.p. ____________;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di

avere

non avere figli a carico; (2)

- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali
di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando.

Località e data ______________________________

__________________________________________
(firma in originale e non in stampatello del candidato) (3)

NOTE
(1) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(2) Barrare l’opzione che interessa.
(3) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede
l’autenticazione.

09E005776
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ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO A STRONOMICO

DI

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA

T RIESTE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato, per svolgere attività di gestione dei
sistemi informatici nell’ambito del progetto «Gestione del
sistema hardware/software ad alto parallelismo per il progetto Planck-LFI Data Processing Centre», bandito con
D.D. n. 18/2009 del 6 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 22 del 20 marzo 2009.

Si comunica che in data 21 agosto 2009 è stata pubblicata sul sito
www.ts.astro.it l’approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
per svolgere attività di gestione dei sistemi informatici nell’ambito del
progetto «Gestione del sistema harware/sofhware ad alto parallelismo
per il progetto Planck-LFI Data Processing Centre», presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste, bandito
con D.D. n. 18/2009 del 6 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 22 del 20 marzo 2009.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

09E005748

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di dirigente di struttura complessa - profilo professionale
fisici - disciplina fisica sanitaria.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 664 del
6 luglio 2009, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di dirigente di struttura complessa - profilo professionale
fisici - disciplina fisica sanitaria.
Il suddetto incarico viene conferito per l’esercizio delle funzioni di
dirigente di struttura complessa per la direzione e l’organizzazione della
struttura complessa fisica medica.
Il presente bando di concorso è indetto ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12.00 del trentesimo
giorno dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 33 del 19 agosto 2009.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione e sviluppo risorse umane dell’Istituto, largo Rosanna Benzi
n. 10 - 16132 Genova, tel. 010/5600082 - 010/5600059 - 010/5600031.
È possibile, inoltre, la consultazione del bando integrale sul sito
internet: www.istge.it
09E005814

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Decreta:

All’art. 2 del decreto rettorale n. 253 del 21 luglio 2009 è aggiunto
il seguente comma:

Integrazione al bando di concorso di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XXV ciclo

Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea prima dell’espletamento delle prove
concorsuali. In tal caso, l’ammissione verrà disposta con riserva e il
candidato sarà tenuto a presentare subito dopo aver conseguito la laurea,
pena decadenza dal concorso, autocertificazione attestante il conseguimento del titolo che, comunque, dovrà essere conseguito prima della
prova scritta del concorso che avrà luogo entro il 31 dicembre 2009.

IL RETTORE

Visto il D.R. n. 253 del 21 luglio 2009 con il quale è stato istituito
il XXV ciclo dei corsi facenti parte della Scuola di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria;
Rilevato che all’art. 2 del precitato decreto rettorale è stata
omessa la possibilità di presentare domanda con riserva di partecipazione al concorso ai laureandi che conseguiranno la laurea nel
periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l’espletamento
delle prove concorsuali.

Reggio Calabria, 28 agosto 2009

Il rettore: GIOVANNINI

09E005781
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI CATANZARO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
di trenta posti di istruttore di vigilanza, cat. C, posizione
economica C1 e utilizzo della graduatoria per assunzioni
a tempo determinato orario pieno o part-time.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di istruttore di vigilanza, cat. C, posizione economica
C1 e utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato orario pieno o part-time.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere
consegnata in busta chiusa al protocollo generale dell’ente o spedita
tramite raccomandata a.r. indirizzata al comune di Catanzaro, settore
personale e organizzazione - via Jannoni n. 91 - 88100 Catanzaro, entro
il termine perentorio di giorni trenta, a pena di esclusione, dalla data di
pubblicazione dell’estratto del bando di selezione sul Bollettino ufficiale
della regione Calabria, avvenuta il 21 agosto 2009 (parte III, n. 34).
Il bando è altresì pubblicato sul sito web del comune: www.
comunecatanzaro.it da dove è possibile scaricare lo schema di domanda
di partecipazione ed il testo integrale del bando con indicati i requisiti
di partecipazione generali e particolari.
09E005750

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo
tecnico - categoria D/1, presso il settore lavori pubblici ed
infrastrutture.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D/1, presso il settore lavori pubblici ed infrastrutture.
Requisiti tecnici per l’ammissione: laurea quinquennale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione all’ordine professionale; abilitazione alla esecuzione delle
prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o
esecuzione deri cantieri edili decreto legislativo n. 81/2008; patente di
guida per autoveicoli cat. B.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune di Falconara Marittima entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del comune www.comune.falconara-marittima.an.it
09E005760

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune di Falconara Marittima entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del comune www.comune.falconara-marittima.an.it
09E005762

COMUNE DI LANUVIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo - categoria C1 - settore II servizi interni
di base e supporto - Ufficio URP.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato, categoria
C1, settore II Servizi interni di base e supporto.
Scadenza perentoria delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando integrale del concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.lanuvio.rm.it
Telefono: 06/93789220.
La data della eventuale preselezione, nel caso in cui dovessero pervenire più di 100 domande è la seguente: lunedì 19 ottobre
alle ore 15,30, presso l’Istituto comprensivo Marianna Dionigi di via
Umberto Terracini n. 19 - Lanuvio.
09E005774

COMUNE DI MUGGIA
Approvazione della graduatoria del concorso per due posti
di istruttore tecnico - C1 - a tempo indeterminato - area
tecnica.
Il responsabile del servizio amministrativo rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 715 del 19 maggio 2009, è stata
approvata la graduatoria del concorso per due posti di istruttore tecnico
- C1 - a tempo indeterminato - area tecnica, indetto con determinazione
n. 1718/2008.
09E005763

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
direttivo tecnico - categoria D/1, presso il settore assetto e
tutela del territorio.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D/1, presso il settore assetto e tutela del territorio.
Titolo di studio richiesto: laurea quinquennale in architettura o in
ingegneria civile-edile o assimilabili; esperienza professionale richiesta: avere maturato presso pubbliche amministrazioni (comuni, province, regioni) esperienze lavorative anche discontinue per un periodo
cumulabile di almeno 3 anni, nel settore della pianificazione urbanistica mediante utilizzo dei software GIS e CAD (costituirà elemento
preferenziale l’avere maturato esperienze lavorative continuative per il
medesimo periodo).

COMUNE DI OROTELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile,
cat. C, area contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
cat. C1.
Titolo di studio richiesto: diploma quiquennale di ragioneria, perito
commerciale, perito aziendale o altro diploma di maturità tecnico commerciale equipollente; in particolare, si considera analogo il diploma di
laurea in economia e commercio o equipollente.
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Termine di presentazione: trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda possono
essere richieste al comune di Orotelli, corso V. Emanuele, 74 - 08020
Orotelli (Nuoro) - tel. 0784 79820 - fax 0784 79261; gli stessi sono
altresì pubblicati sul sito internet: http://www.comune.orotelli.nu.it/
09E005751

CITTÀ DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un posto
di funzionario, cat. D3, settore LL.PP.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di funzionario, cat. D.3, settore LL.PP.
Scadenza concorso: ore 12,30 del 15 ottobre 2009 c/o ufficio
protocollo del comune - via Grandi n.15 - 20037 Paderno Dugnano
(Milano).
Documenti necessari: domanda di partecipazione in carta semplice
redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando.
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Avviso di mobilità esterna per la copertura
di sei posti di varie qualifiche
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di:
un posto di istruttore direttivo urbanistica/edilizia - Cat. D1;
un posto di istruttore direttivo contabile - Cat. D1;
un posto di istruttore direttivo amministrativo - Cat. D1, riservato
ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
due posti di agente di polizia municipale - Cat. C1, di cui un
posto riservato ai soggetti di cui all’art. 18, comma 6 del decreto legislativo n. 215/2001;
un posto di autista scuolabus - Cat. B3, a part-time (24 ore
settimanali).
Scadenza: le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo
del Comune, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di mobilità esterna sono pubblicati
all’albo pretorio e sul sito www.comune.palodelcolle.ba.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del comune di
Palo del Colle - tel. 080/9914216 - 080/9914267.
09E005727

Requisiti richiesti:
titolo di studio: laurea in (vecchia ordinamento) ingegneria
civile, ovvero (nuovo ordinamento) laurea specialistica in ingegneria
civile (CL 28/S), ovvero è altresì ammessa la partecipazione di candidati in possesso della laurea in architettura (vecchio ordinamento(o
laurea specialistica in architettura e ingegneria edile (CL 4/S) (nuovo
ordinamento) solo se abbinata ad un periodo di servizio di almeno 36
mesi presso una pubblica amministrazione in ambito organizzativo afferente la progettazione e/o la gestione di opere pubbliche e/o manutenzione delle stesse.
Sono escluse le equipollenze.
Non saranno pertanto ammessi i laureati di 1º livello (L o triennale)
nei medesimi corsi di laurea;
abilitazione professionale conseguente il titolo di studio
posseduto;
altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 26.989,11.
Programma delle prove:
sessione scritta:
prima prova 27 ottobre 2009, ore 9,30;

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - addetto ai servizi demografici, archivio e
protocollo, tempo indeterminato, part-time orizzontale 24
ore settimali, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi demografici, archivio e protocollo, part-time orizzontale 24 ore settimanali, appartenente alla categoria C - posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di istruzione di scuola media superiore
(diploma di maturità) con corso di studi quinquennale.
Scadenza domande: 6 ottobre 2009.
Le prove di esame si terranno presso la sede del comune di Ripe
San Ginesio in piazza Vittorio Emanuele II - 62020 Ripe San Ginesio
(Macerata).
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito istituzionale del
comune: www.ripesanginesio.sinp.net
Per informazioni: ufficio di segreteria tel. 0733/500102.
09E005778

seconda prova 27 ottobre 2009, ore 13,30;
sessione orale: 30 ottobre 2009, ore 9,30, c/o Palazzo comunale
via Grandi, 15 - Paderno Dugnano (Milano).
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai
candidati.
Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti.
Per ottenere il bando i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
URP - infocittà del comune di Paderno Dugnano - Milano, dal lunedì al
sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,30 e il lunedì, il martedì ed il giovedì
dalle ore 16,45 alle 17,45 - via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano
(Milano) tel. 02/91004319/320 - fax 02/91004406 oppure scaricarlo dal
sito www.comune.paderno-dugnano.mi.it
09E005746

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale
di istruttore servizi amministrativo contabili - categoria C
(ex VI qualifica funzionale).
È indetta selezione pubblica, per esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale
di istruttore servizi amministrativo contabili - cat. C (ex VI qualifica
funzionale).
Requisiti: diploma di scuola media superiore (diploma di
maturità).
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
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L’avviso della data e della sede delle prove d’esame è pubblicato
all’albo pretorio e nel seguente sito internet: www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore risorse umane
(tel. 0422/658434 - 0422/658354); copia del bando è reperibile nel sito:
www.comune.treviso.it
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Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - Ufficio
personale - tel. 031/230226 o 031/230214, oppure all’indirizzo internet
http:\\www.provincia.como.it
09E005779

09E005722

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato pieno di assistente tecnico, cat. C1,
per il servizio agricoltura.

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato pieno di specialista direttivo tecnico, cat. D1, per il servizio agricoltura - sezione boschi
e foreste.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato pieno di specialista direttivo tecnico - categoria
D1, per il servizio agricoltura - sezione boschi e foreste. (Determina
dirigenziale n. 1323 del 27 agosto 2009).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il possesso della laurea triennale facente parte della
classe 20 denominata «Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali» (nuovo ordinamento) ed, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria B.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato pieno di assistente tecnico (cat. C1), per il servizio agricoltura. (Determina dirigenziale n. 1309 del 26 agosto 2009).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il possesso del diploma quinquennale di perito agrario o
di agrotecnico ed, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria
B.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - Ufficio
personale – tel. 031/230226 o 031/230214, oppure all’indirizzo internet
http:\\www.provincia.como.it
09E005780

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
DI REGGIO CALABRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere a tempo indeterminato ruolo professionale - profilo professionale dirigente ingegnere - presso l’U.O.C. attività tecniche e patrimonio.

Concorso pubblico, per titoli, ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato - ruolo amministrativo - profilo professionale dirigente amministrativo, presso l’U.O.C. gestione economica
e finanziaria.
Si rende noto che in attuazione della deliberazione del Direttore
Generale n. 501 del 6 agosto 2009 esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di Dirigente Amministrativo - Ruolo Amministrativo, Profilo Professionale Dirigente Amministrativo presso l’U.O.C.
Gestione Economica e Finanziaria di questa Azienda.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria - parte III n. 34 del 21/08/2009.
Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera (Bianchi - Melacrino - Morelli) di Reggio
Calabria dovranno pervenire al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera
(B.M.M.) settore concorsi - via Provinciale Spirito Santo n. 24 (palazzo
Gangeri) - 89128 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni
telefono 0965/397561.
09E005755

rivolgersi

all’ufficio

concorsi

Si rende noto che in attuazione della deliberazione del Direttore
Generale n. 501 del 6 agosto 2009 esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato di Dirigente Ingegnere - Ruolo professionale
- Profilo Professionale Dirigente Ingegnere presso l’U.O.C. Attività
Tecniche e Patrimoniali di questa Azienda.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria - parte III n. 34 del 21 agosto 2009.
Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera (Bianchi - Melacrino - Morelli) di Reggio
Calabria dovranno pervenire al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera
(B.M.M.) settore concorsi - via Provinciale Spirito Santo n. 24 (palazzo
Gangeri) - 89128 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni
telefono 0965/397561.

09E005757
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AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - categoria D
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista - cat. D per l’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Le domande redatte in carta semplice a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Fa fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.213),
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure su sito
Internet http://www.mauriziano.it
09E005761

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
MAGGIORE» DI CREMA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del sottoelencato posto previsto per i servizi dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema: un posto di Dirigente medico di
Medicina Trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
La copia del testo integrale del bando relativo alla procedura di
cui al presente avviso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 33 S.I. concorsi del 19 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema
(Tel. 0373.280219).
09E005758

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo - categoria C da assegnare alla funzione direzionale aziendale di risk
management.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di assistente amministrativo - categoria C - da assegnare alla
funzione direzionale aziendale di Risk Management.
Il testo del bando di concorso sopra indicato é stato pubblicato
integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 35 del
2.9.2009.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare su bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di concorso
per Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio Personale/Concorsi - Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando e consultabile sul sito internet: http://www.ospedali.pavia.it
09E005747

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di nefrologia a rapporto
esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di nefrologia a rapporto esclusivo, presso
l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano
(Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 23 luglio 2009 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione
del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera Universitaria «San Luigi Gonzaga» regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- Tel. 0119026215/331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
09E005719

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN LUIGI
GONZAGA» DI ORBASSANO
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente
medico - direttore di struttura complessa nella disciplina di medicina trasfusionale a rapporto esclusivo, per
la direzione della SCDO immunoematologia e medicina
trasfusionale.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa disciplina di medicina
trasfusionale a rapporto esclusivo, per la direzione della SCDO immunoematologia e medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Piemonte n. 27 del 9 luglio 2009 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione
del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera Universitaria «San Luigi Gonzaga» regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- Tel. 0119026215/331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
09E005720
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OSPEDALE DI CARITÀ ED OSPIZIO
INVALIDI DI PAESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di addetto alla cucina (cat. B1) - tempo indeterminato a part-time 50%.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti di addetto alla cucina (cat. B1) - tempo indeterminato a
part-time 50%.
Titolo di studio: Diploma di qualifica professionale non inferiore
ad un triennio attinente al posto a concorso, oppure, in alternativa,
licenza della scuola dell’obbligo unitamente ad esperienza lavorativa
non inferiore ad un anno in aziende pubbliche o private in qualità di
cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina o simili, e con mansioni attinenti al
posto a concorso.
La domanda di ammissione al concorso, redatta compilando scrupolosamente in tutte le sue parti, il modulo già predisposto allegato al
bando, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente alla Segreteria dell’Ente entro e non
oltre le ore 12,00 del 12 ottobre 2009.
Per informazioni e copia integrale del bando rivolgersi alla segreteria dell’ente in orario d’ufficio.
09E005752

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente amministrativo (ex 1° livello) per il servizio
controllo di gestione da destinare all’area dell’economia
sanitaria presso l’agenzia regionale della sanità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.S.
n. 2 «Isontina» a un posto di Dirigente amministrativo (ex 1° livello).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 32 del 12 agosto 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174
- 34170 Gorizia - tel. 0481/592521.
È possibile la consultazione sul sito internet www.ass2.sanita.fvg.
it
09E005754

REGIONE CALABRIA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa neurologia - disciplina neurologia - area medica e delle specialità mediche,
per il P.O. di Crotone.
In esecuzione della delibera n. 106 del 18 giugno 2009, è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione del sopracitato incarico
quinquennale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III - n. 30 del 24 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio risorse umane U.O. Pianta organica e assunzioni - dell’Azienda sanitaria provinciale
di Crotone, tel. n. 0962924980.
09E005773

REGIONE LAZIO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di U.O.C. presso lo stabilimento di Rieti
In esecuzione della deliberazione n. 767\DG del 20 luglio 2009 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali
di direttore dì U.O.C. ai sensi del D.P.R. n. 484/97 e d.lgs. n. 502/92,
modificato dal d.lgs. n. 229/99, per le seguenti strutture e discipline:
Unità Operativa Complessa: Medicina II;
Disciplina: Medicina interna;
Unità Operativa Complessa: Urologia;
Disciplina: Urologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti dovranno essere spedite all’Azienda
U.S.L. Rieti - viale Matteucci n. 9 - 02100 Rieti a mezzo racc. A.R.
entro il trentesimo giorno da quello successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità dì partecipazione è stato pubblicato nel B.U.R. del Lazio n. 33
parte III del 07/09/2009 - Informazioni ufficio assunzioni A.S.L. Rieti
– tel. 0746/278654.
09E005801

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo (area di psicologia) presso
l’azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 11
di Fermo.
In esecuzione delle determine dirigenziali n. 604/ZT11DZona del
30/06/2009 e n. 643/ZT11DZona dell’11 luglio 2009 del Direttore f.f.
dell’U.O.C. Gestione Personale dell’AUSR - Zona Territoriale n. 11
di Fermo è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di un posto di dirigente psicologo - Area di psicologia (Ruolo
Sanitario; Profilo Professionale Psicologo; Posizione Funzionale Dirigente Psicologo; Area di Psicologia).
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al Direttore della
Zona Territoriale n. 11 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63023 Fermo (Ascoli
Piceno), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del Bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 77 de1 13 agosto 2009.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione Personale di questa Zona Territoriale (Telefono 0734/62520326252009) oppure collegarsi al sito dell’Azienda: www.asl11.marche.it
09E005756
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Avviso di rettifica relativo alla pubblicazione dell’avviso per
il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa, disciplina
di anatomia patologica - zona territoriale n. 9 di Macerata. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 28 agosto 2009).
Per un errore materiale di trascrizione, nell’intestazione dell’estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
28 agosto 2009 è stato indicato «Avviso per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirirgente medico direttore di struttura
complessa, disciplina di anatomia patologica - Zona territoriale n. 9 di
Macerata» (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 28 agosto 2009), mentre in realtà, come
si evince dal testo dell’avviso, trattasi di «Avviso per il conferimento di
incarico di durata quinquennale di dirigente medico direttore di struttura
complessa Centrale operativa 118».
Resta invariata la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande (28 settembre 2009).
09E005775

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale a direttore veterinario responsabile di struttura complessa dell’area di sanità animale (area A), presso ASUR
- zona territoriale n. 2 di Urbino.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale a direttore veterinario responsabile di struttura complessa dell’area di sanità animale (area A), presso ASUR - zona territoriale n. 2
di Urbino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
ASUR - zona territoriale n. 2 di Urbino, presso il presidio ospedaliero
di Urbino in viale Comandino n. 70 - tel. 0722301812-301813.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 27.08.2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del Personale della A.S.L. CN2 Alba-Bra - Tel. 0173 316521
09E005753

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione della
struttura complessa «Pronto soccorso» del P.O. di Cecina,
presso l’azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico – disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - per la direzione della struttura complessa “Pronto Soccorso” del P.O. di Cecina presso l’Azienda U.S.L.
n. 6 di Livorno.
Il bando relativo alla selezione suddetta è pubblicato integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza, n. 34 del
26 agosto 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni e Concorsi dell’Azienda USL n. 6 di Livorno, Via di Monterotondo n. 49,
57128 Livorno - telef. 0586/223725, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
http://www.usl6.toscana.it/
09E005764

09E005782

REGIONE PIEMONTE
Avviso per l’attribuzione di incarichi di direzione
di struttura complessa, presso l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra
In esecuzione della determinazioni n.1268/PER/PER/09/0438 del
7 agosto 2009, n. 1267/PER/PER/09/0437 del 7 agosto 2009, n. 1266/
PER/PER/09/0436 del 7 agosto 2009, sono indetti avvisi pubblici per
l’attribuzione di incarichi quinquennali a:
un posto di dirigente medico - Direttore S.O.C. Ortopedia-Traumatologia, Sede di Alba;
un posto di dirigente medico - Direttore S.O.C. Neuropsichiatria
infantile, sede di Bra;
un posto di dirigente medico - Direttore S.O.C. Medicina generale, sede di Bra,
ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 e D.G.R. 55-8805 del 26 maggio 2008.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina malattie metaboliche e diabetologia, per la direzione della struttura
complessa U.O. diabetologia a valenza aziendale, con sede
a Livorno, presso l’azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico – disciplina malattie metaboliche e diabetologia - per la direzione della struttura complessa: U.O.
Diabetologia a valenza aziendale, con sede a Livorno - Azienda U.S.L.
n. 6 di Livorno.
Il bando relativo alla selezione suddetta è pubblicato integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza, n. 34 del
26 agosto 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni e Concorsi dell’Azienda USL n. 6 di Livorno, Via di Monterotondo n. 49,
57128 Livorno - telef. 0586/223725, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina oftalmologia - per
la direzione della struttura complessa U.O. oculistica del
P.O. di Livorno, presso l’azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.

www.usl6.toscana.it
09E005765

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina oftalmologia per la direzione della struttura complessa U.O. oculistica del P.O. di
Livorno - azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina otorinolaringoiatria, per la direzione della struttura complessa U.O. otorinolaringoiatria del P.O. di Piombino, presso l’azienda
U.S.L. n. 6 di Livorno.

Il bando relativo alla selezione suddetta è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, parte terza, n. 34
del 26 agosto 2009.

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria - per la direzione della struttura complessa: U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Piombino - Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.
Il bando relativo alla selezione suddetta è pubblicato integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza, n. 34 del
26 agosto 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e concorsi dell’azienda USL n. 6 di Livorno, via di Monterotondo n. 49
- 57128 Livorno - tel. 0586/223725, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. www.usl6.toscana.it

09E005768

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni e Concorsi dell’Azienda USL n. 6 di Livorno, Via di Monterotondo n. 49,
57128 Livorno - telef. 0586/223725, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

REGIONE TOSCANA
E NTE

www.usl6.toscana.it

PER I SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI
DI AREA VASTA SUD EST

09E005766

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina urologia - per
la direzione della struttura complessa U.O. urologia a
valenza aziendale del P.O. di Livorno, presso l’azienda
U.S.L. n. 6 di Livorno.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina urologia - per la
direzione della struttura complessa: U.O. urologia a valenza aziendale,
con sede presso il P.O. di Livorno - azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.
Il bando relativo alla selezione suddetta è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, parte terza, n. 34
del 26 agosto 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Avviso relativo alla riduzione dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente delle professioni sanitarie
- area infermieristica e ostetrica.
Si notifica che, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1182 del 26 luglio 2009, esecutiva ai sensi di legge, il numero
dei posti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
delle professioni sanitarie - area infermieristica ed ostetrica (indetto con
deliberazione del direttore generale n. 703 del 18 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 21
del 27 maggio 2009 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 45 del 16 giugno 2009) è stato ridotto da due a uno e che
il vincitore del concorso sarà assegnato all’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Il presente avviso è pubblicato nel BURT - parte terza - e nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e concorsi dell’azienda USL n. 6 di Livorno, via di Monterotondo n. 49 57128 Livorno - tel. 0586/223725, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. www.usl6.toscana.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - concorsi (tel. 0577/585546 - 0577/586352) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).

09E005767

09E005783
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento
genetico di Monterotondo.
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione del direttore del Centro di ricerca per la
produzione delle carni ed il miglioramento genetico di Monterotondo
(Roma) di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale n. 61 dell’11 agosto 2009, è stato
prorogato al giorno 30 settembre 2009.
Il presente avviso è affisso all’Albo delle sede centrale dell’Ente e inserito sul sito internet del C.R.A. www.entecra.it - Sezione
Lavoro/Formazione
09E005784

Avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per la genomica e post-genomica animale e vegetale di Fiorenzuola d’Arda.
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione del direttore del Centro di ricerca per la
genomica e post-genomica animale e vegetale di Fiorenzuola d’Arda
(Piacenza) di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale n. 61 dell’11 agosto 2009, è stato
prorogato al giorno 30 settembre 2009.

Avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per la cerealicoltura di Foggia.
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione del direttore del Centro di ricerca per la
cerealicoltura di Foggia di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 61 dell’11 agosto
2009, è stato prorogato al giorno 30 settembre 2009.
Il presente avviso è affisso all’albo delle sede centrale dell’Ente e inserito sul sito internet del C.R.A. www.entecra.it - Sezione
Lavoro/Formazione.

09E005787

Avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per l’orticoltura di Pontecagnano.
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione del direttore del Centro di ricerca per l’orticoltura di Pontecagnano (Salerno) di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 61
dell’11 agosto 2009, è stato prorogato al giorno 30 settembre 2009.
Il presente avviso è affisso all’albo delle sede centrale dell’Ente e inserito sul sito internet del C.R.A. www.entecra.it - Sezione
Lavoro/Formazione.

09E005788

Il presente avviso è affisso all’Albo delle Sede centrale dell’Ente e inserito sul sito internet del C.R.A. www.entecra.it - Sezione
Lavoro/Formazione

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
09E005785

Avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie di
Lodi.
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione del direttore del Centro di ricerca per le
produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale n. 61 dell’11 agosto 2009, è stato prorogato al giorno 30 settembre
2009.

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento
È indetto avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di storia contemporanea
(settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea),
vacante presso la sede di Napoli dell’Istituto.
Il profilo e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto
è indicato nel bando integrale pubblicato all’albo dell’Istituto italiano
di scienze umane, Palazzo Strozzi (5° piano), piazza Strozzi - 50123
Firenze, e sul sito www.sumitalia.it

Il presente avviso è affisso all’Albo delle Sede centrale dell’Ente e inserito sul sito internet del C.R.A. www.entecra.it - Sezione
Lavoro/Formazione

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

09E005786

09E005819

— 156 —

8-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO

Diario di esame della prova motorio-attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocentoquattordici posti
per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Contratto nazionale dei vigili del fuoco

Si pubblica di seguito il diario di esame delle prove motorio-attitudinali, previste dall’art. 7 del bando del concorso a 814 posti di vigile del
fuoco del C.N.VV.F., che si svolgeranno, alle ore 8,30 di ciascun giorno, presso la Scuola di Formazione di Base - Area per la Formazione Motoria
Professionale, piazza Scilla n. 2, Roma - Capannelle, precisando che lo stesso vale come notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

L’elenco dei convocati è stato altresì pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it unitamente all’elenco integrale dei candidati, con a fianco di ciascun
nominativo la data di convocazione.

Tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti.

I candidati devono presentarsi muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla Regione di appartenenza.

I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della prova.

Si avvisa che la mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova di esame e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.

Tale mancanza non sarà in alcun modo sanabile.

I candidati, inoltre, dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del seguente equipaggiamento:

prova in palestra: tuta e calzature da ginnastica;

prova in piscina obbligatori: costume da bagno, cuffia, accappatoio e ciabatte da piscina; facoltativi: occhialini da piscina e nose clip (tappanaso a molla);

prova pratica: calzature da ginnastica e indumento a manica lunga.

I candidati dovranno produrre, in sede di esame, la documentazione attestante:

l’eventuale diritto alle riserve dei posti previste dall’art. 1, comma 2 del bando di concorso;

l’eventuale possesso di titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Per il trattamento dei dati personali, compresi quelli concernenti lo stato di salute, si richiama l’art. 10 del citato bando.
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ALLEGATO

DIARIO DI ESAME DELLA PROVA MOTORIO-ATTITUDINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 814
POSTI DI VIGILE DEL FUOCO NEL C.N.VV.F

Data Prova Motoria
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
12/10/2009
13/10/2009
14/10/2009
15/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
20/10/2009
21/10/2009
22/10/2009
23/10/2009
26/10/2009
27/10/2009
28/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
02/11/2009
03/11/2009
04/11/2009
05/11/2009
06/11/2009
09/11/2009
10/11/2009
11/11/2009
12/11/2009
13/11/2009
16/11/2009
17/11/2009
18/11/2009
19/11/2009
20/11/2009
23/11/2009
24/11/2009
25/11/2009
26/11/2009
27/11/2009
30/11/2009
01/12/2009
02/12/2009
03/12/2009
09/12/2009
10/12/2009
11/12/2009
14/12/2009
15/12/2009
16/12/2009
17/12/2009
18/12/2009
11/01/2010
12/01/2010
13/01/2010
14/01/2010
15/01/2010
18/01/2010
19/01/2010
20/01/2010

DA
KERMAZ DE SANTIS IVAN
LAURIA IVAN GIUSEPPE
LOCONSOLE DARIO
MADEDDU DAMIANO
MANISCALCHI LEONARDO MARIA
MARINUCCI WALTER
MAZZARELLI MARTINO
MIGLIORINI MICHELE
MORELLI LUCA
NAVISSE DANIELE
OTTAVIANI FRANCESCO
PAOLUCCI ANTONIO
PELLEGRINI FEDERICO
PICCARDO FABIO
PIZZUTO DARIO BIAGIO
PROVENZANO GIOVAN BATTISTA
RECUPERO SERENA
RIZZO MARCO
RUBINO GIOVANNI
SALIS FRANCESCO SAVERIO
SARACINO VINCENZO
SCHIAVONE MARIA GEMMA
SETA LORENZO
SORRENTINO LUIGI
STERNA ANSELMO ANTONINO
TEDESCHI REMO
TORNATORE ALESSANDRO
TULLIO ALBERTO
VARRIALE VALERIO
VILLAFRANCA ANTONINO
ZANARDI ENRICO
ACCURSI DAVIDE
AMMENDOLA UMBERTO
ATTENE PIER LUIGI
BARRECA PASQUALE
BERTANI MIRCO
BONAFORTUNA IVAN
BRANDALE PAOLO
BUTERA MARCO
CAMMARATA DAVIDE
CAPOGNA ALESSIO
CARLONE ELIA
CASTALDO GIROLAMO
CERINO MATTIA
CINTI GIANLUCA
CONIFERI ANDREA
COTUGNO ANDREA
D'AMATO SIMONE
DE LORENZIS EMILIO
DELLERBA MICHELE
DI LORENZO FRANCESCO
DISTINTO FABIO
FABIANI SIMONE
FERRAMONDO SIMONE
FIORDELLISI VITO
FRANDI LORENZO
GANGI FABRIZIO
GIANNATTASIO ALESSANDRO
GOVERNATORI DIEGO
GUMIERO MAURA

09E005718
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A
LAURETTI ROBERTO
LOCCI MIRKO
MADALA MAURIZIO
MANIS MANUEL
MARINUCCI LORENZO
MAZZAPICA GIUSEPPE
MIGLIORI RAFFAELE
MORELLI GIORGIO
NAVAZIO VINCENZO
OTTAVIANELLI CHRISTIAN
PAOLONI DAVIDE
PELLEGRINI FABIO
PICARIELLO PIETRO
PIZZUTI MAURIZIO
PROVENZANO ANTONINO
RECUPERO GIUSEPPE
RIZZO JESSICA
RUBINO GIANLUIGI
SALIS COSTANTINO
SARACINO ROCCO
SCHIAVONE GUIDO
SESTITO VITTORIO
SORRENTINO GUGLIELMO
STERI LUCA
TEDESCHI MAURO
TORNAMME' DAVIDE
TULIPANO TOMMASINA
VARRIALE LUIGI
VILLA SIMONE
ZANAGA STEFANO
ACCOTZU PAOLO
AMMENDOLA LORENZO
ATTANASIO FRANCESCO
BARRECA GIUSEPPE
BERTAGNIN ELISA
BONAFINI ALAIN
BRANDA LUCHETTI FRANCESCO
BUTERA GAETANO
CAMMARANO ALESSANDRO
CAPODICASA FABRIZIO
CARLOMUSTO PAOLO
CASTALDO GAETANO
CERIELLO ROSARIO
CINQUEMANI ANTONINO
CONGIU MARCO
COTTICELLI LARA
D'AMATO GIUSEPPE
DE LORENZIS CRISTIAN
DELL'ERA ALESSIO
DI LORENZO DIEGO
DISTEFANO DANILO
FABIANI MARIA
FERRAIOLI MARIO
FIORE BETTINA ALESSANDRO
FRANCULLI GIUSEPPE
GANGEMI MASSIMO
GIANI' MARCO
GOVERNALI LEONARD
GULOTTA FABIO
JIRITANO LUCA
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PROVINCIA DI SALERNO
Rinvio della pubblicazione del diario d’esame
del concorso pubblico per diversi profili professionali
Si comunica che il diario di esami relativo alla preselezione per il
concorso pubblico per diversi profili professionali, indetto con determinazione dirigenziale n. 5 dell’11 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 24 marzo
2009) verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 30 ottobre 2009 e, in pari data sul sito intemet dell’Ente www.provincia.salerno.it
09E005749

REGIONE TOSCANA
ESTAV SUD-EST

Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di
CPS infermiere.
Le prove di esame del concorso pubblico unificato per la copertura
di complessivi nove posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D (di cui sei per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e n. 3 per l’Azienda USL 8 di Arezzo), il cui avviso è stato pubblicato

4a Serie speciale - n. 69

nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 9 gennaio 2009, si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta: 28 settembre 2009 (lunedì) presso l’Aula Magna
del Centro Didattico «Le Scotte», Strada delle Scotte, 4 - Siena, ai
seguenti orari:
ore 9,30 candidati da Abreu Vera Lucia a Di Grazia Luigi;
ore 12,30 candidati da Di Legge Situano a Mucciolo
Rosario;
ore 15,30 candidati da Mugnolo Giovanni a Zuffi Eleonora;
prova pratica: 13 ottobre 2009 (martedì) a partire dalle ore 9,30
presso l’Aula Magna del Centro Didattico «Le Scotte», Strada delle
Scotte, 4 – Siena;
prova orale: a partire dal giorno 19 ottobre (lunedì) nelle sedi e
con le modalità comunicate dalla Commissione esaminatrice.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza nella prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno 21/30, cosi come verranno ammessi alla prova orale
unicamente i candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza nella prova pratica, pari ad almeno 14/20.
I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora, sede sopraindicati muniti di valido documento di identità personale e, limitatamente
alla prova scritta ed alla prova pratica, di penna biro di colore nero.
Relativamente alla prova scritta, non è consentito, per alcun
motivo il cambio di turno. La mancata presentazione alle prove di
esame, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione
dal concorso.
09E005721

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico della regione Puglia per un posto di collaboratore amministrativo professionale,
cat. D, da destinare al potenziamento della struttura diritti del cittadino e pubbliche relazioni, presso l’azienda sanitaria
locale di Torino. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 68 del 4 settembre 2009).
Nel titolo dell’avviso relativo al concorso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario alla pag. IV, che alla pag. 9, prima colonna, della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: «... presso l’azienda sanitaria locale di Torino.», leggasi: «... presso l’azienda sanitaria locale di
Taranto.».
09E005852

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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