
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN 

FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4) NELL’ESERCITO 

2^ IMMISSIONE 2017 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CONCORRENTI 

AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  

2^ IMMISSIONE - ESERCITO 

 

 

1. Nelle more della formalizzazione della modifica al bando di concorso in oggetto, si comunica 

che i concorrenti che alla data di scadenza dei termine di presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo, e che successivamente sono stati 

incorporati in qualità di VFP 1 nell’Esercito, sono da considerarsi limitatamente agli 

accertamenti fisio-psico-attitudinali, come personale in servizio. 

2. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 

candidati. 

 

 

 



CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN 
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4) NELL’ESERCITO 

2^ IMMISSIONE 2017 
 

AVVISO PROROGA PRESENTAZIONE 
ATTESTAZIONE PROFILO SANITARIO E  PRODUZIONE ESTRATTO DOCUMENTAZIONE 

DI SERVIZIO  
2^ IMMISSIONE - ESERCITO 

 
 
1. A causa della concomitanza delle festività natalizie con la pubblicazione della graduatoria di 

ammissione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali relativa alla 2^ immissione nell’Esercito, i 
termini di presentazione della documentazione prevista di cui al paragrafo A dell’Allegato “A” 
del bando di concorso, sono rimodulati come di seguito specificato: 
- l’attestazione del profilo sanitario dei concorrenti per l’Esercito dovrà essere inoltrata secondo 

i criteri stabiliti nel citato allegato “A” del bando di concorso al Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito entro e non oltre il 10 gennaio 2018. 

- l’estratto della documentazione di servizio dovrà essere redatto dagli Enti/Reparti e 
consegnato ai candidati entro il 15 gennaio 2018. Seguiranno le istruzioni per il caricamento 
(upload) a cura dei candidati nel proprio profilo nel portale dei concorsi. 

 

2. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 
candidati. 
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