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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO 
 

Concorso interno, per titoli ed esami, a 300 posti per l’ammissione al 22° corso di 
aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in 
servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza 
Armata. 
 

Le prove di efficienza fisica e la prova di cultura generale e di cultura militare del concorso in 
argomento si svolgeranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - 
viale Mezzetti n. 2 - Foligno (PG) nei giorni 27, 28, 29, 30 novembre, 1°, 4, 5, 6 e 7 dicembre 2017, 
secondo il calendario di seguito specificato: 

27 novembre: i candidati con sede di servizio situata nella seguente regione e secondo l’ordine 
alfabetico accanto indicato: 
- Lazio (dalla A alla I), 

28 novembre: i candidati con sede di servizio situata nella seguente regione e secondo l’ordine 
alfabetico accanto indicato: 
- Lazio (dalla L alla Z), 

29 novembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni e secondo l’ordine 
alfabetico accanto indicato: 
- Friuli Venezia Giulia (dalla A alla L), 
- Lombardia, 

30 novembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni e secondo l’ordine 
alfabetico accanto indicato:  
- Friuli Venezia Giulia (dalla M alla Z), 
- Puglia, 

1° dicembre: i candidati con sede di servizio situata nella seguente regione:  
- Toscana, 

4 dicembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni:  
- Abruzzo, 
- Campania, 
- Marche, 
- Umbria, 

5 dicembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni: 
- Emilia Romagna, 
- Trentino Alto Adige, 

6 dicembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni: 
- Calabria, 
- Piemonte, 
- Sicilia, 
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7 dicembre: i candidati con sede di servizio situata nelle seguenti regioni: 
- Sardegna 
- Valle D’Aosta, 
- Veneto. 

I candidati si dovranno presentare presso il suddetto Centro di Selezione entro le ore 06:45. 

Ciascun candidato sarà sottoposto alle predette prove nell’arco della stessa giornata secondo le 
seguenti modalità: 
 prove di efficienza fisica inizio attività dalle ore 7:00. I candidati dovranno presentarsi muniti di 

tuta da ginnastica e scarpe ginniche ed esibire un documento di identità in corso di validità.  
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i candidati dovranno produrre un certificato medico, in 
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività 
sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del 
Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla 
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata 
con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. 
I candidati di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno 
presentare alla commissione l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con 
esito negativo, eseguito presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni 
precedenti la visita. 

 prova scritta di cultura generale e di cultura militare inizio attività dalle ore 15.30. I candidati 
dovranno indossare l’uniforme di servizio ed esibire un documento di identità in corso di 
validità. 

I candidati dovranno presentare, se richiesto, il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 
acquisizione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’articolo 4, comma 3 del bando 
di concorso. 

Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; resta 
ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in ogni momento e anche a seguito di 
successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata, 
l’esclusione dal concorso così come previsto dal relativo bando. 

La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in 
ritardo, ancorché per cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora e l’ordine di 
convocazione per lo svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso 
consultabile nell’area pubblica del portale nonché nei siti www.persomil.difesa.it, 
www.esercito.difesa.it.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

   
IL CAPO REPARTO 

Gen. B. Lorenzo SANTELLA 
 
 
 
 
 
 


