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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO  

 

 

La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale relativa alla 1^ immissione 

del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di 2.030 volontari in ferma prefissata 
quadriennale nell’Esercito, nella Marina  Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e 
nell’Aeronautica Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 3 del 9 marzo 2017, emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, avrà luogo, per tutti i partecipanti al concorso, presso il Centro di Selezione e 

Reclutamento Nazionale dell’Esercito sito in Foligno (PG), Viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente 
calendario e con le modalità appresso indicate: 
 

- Lunedì 22 maggio 2017 ore 07.30 da   OABA A. a RISI S. ; 
- Martedì 23 maggio 2017 ore 07.30 da   RISI T. a TARALLO A. ; 

- Mercoledì 24 maggio 2017 ore 07.30 da   TARALLO B. a ARLIA A. ; 
- Giovedì 25 maggio 2017 ore 07.30 da   ARLIA B. a CELARDO T.  ; 
- Venerdì 26 maggio 2017 ore 07.30 da   CELARDO U. a DE VITA S. ; 

- Lunedì 29 maggio 2017 ore 07.30 da   DE VITA T. a GIANCALONE N. ; 
- Martedì 30 maggio 2017 ore 07.30 da   GIANCALONE O. a MAIMONE D. ; 

- Mercoledì 31 maggio 2017 ore 07.30 da   MAIMONE E. a NUZZO G.  . 
 
I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo, per individuare il gruppo di 

appartenenza, dovranno considerare il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.  
I concorrenti dovranno inderogabilmente presentarsi, per sostenere la prova di selezione, presso il 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, nella data e all’ora stabilite, 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato.  

La predetta prova, le cui modalità sono indicate nell’articolo 9 del bando di concorso, verterà su quesiti 
che saranno estratti, con criteri di casualità, da un archivio consultabile dal 20 aprile 2017 nel sito 

internet del Ministero della Difesa e nel portale dei concorsi on- line del Ministero della Difesa. 
Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione, a meno di quanto 
stabilito dal comma 6 dell’articolo 9 del bando di concorso. Ogni richiesta in tal senso resterà pertanto 

priva di effetto. 
L’abbigliamento dei concorrenti dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento della 

prova. 
Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio dovranno fruire di licenza straordinaria per 
esami.  

Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  
Tutti i concorrenti, fatta eccezione per coloro che siano stati già esclusi con provvedimento emanato 

dalla Direzione Generale per il Personale Militare, devono ritenersi ammessi alla prova di selezione, 
con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso.  
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente 

allo svolgimento della prova di selezione, l’esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del bando di concorso. 
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Eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora o il diario della suddetta prova, nonché eventuali 
altre comunicazioni relative al concorso in questione, dovute a circostanze attualmente non valutabili 

né prevedibili, saranno rese note entro il 12 maggio 2017 nel portale dei concorsi on- line del Ministero 
della Difesa e nel sito internet del Ministero della Difesa e dell’Esercito.  
Si rammenta che la successiva valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base dell’estratto della 

documentazione di servizio (e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che 
ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili). A tal fine i concorrenti dovranno produrre 

copia per immagine (file in formato PDF) di quanto indicato dal comma 2 dell’articolo 12 del bando di 
concorso, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi on-line del 
Ministero della Difesa, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti a tempo 

debito.  
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.  

 
IL CAPO REPARTO 

Gen. B. Lorenzo SANTELLA 
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