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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di 27 Marescialli dell’Esercito 

con la specializzazione Sanità (pubbl. in G.U.R.I. - 4ª s.s. n. 20 del 09/03/2018). 

 

^^^^^^^^^^^^ 

 

Avviso relativo al calendario di svolgimento della prova orale di cui all’art. 13 del bando di concorso 

 

1. Nell’ambito del concorso in titolo, si rende noto che le sessioni di prova orale si svolgeranno presso il 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Caserma “Gonzaga del Vodice” - Viale 

Mezzetti n. 2 – Foligno (PG) a partire dal giorno 18/06/2018. 

 

2. Saranno ammessi alle predette prove i concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e agli 

accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale di cui art. 10, 11 e 12 del bando di concorso e, con 

riserva, i concorrenti che per le stesse prove e gli stessi accertamenti abbiano ottenuto il provvedimento 

di rinvio del giudizio. 

 

3. Il calendario di convocazione individuale sarà pubblicato con avviso su questo portale presumibilmente a 

partire dal giorno 07/06/2018. 

 

4. Le sessioni di prova orale avranno durata giornaliera e si svolgeranno nei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì. I concorrenti non potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. 

Essi sono tenuti a presentarsi muniti di: 

 carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, 

rilasciato da un’Amministrazione dello Stato; 

 busta chiusa contenente la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti di cui al paragrafo 4 

dell’Appendice Esercito del bando di concorso. 

 

5. Si rammenta che la mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso e il candidato sarà 

escluso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 

6. La presente comunicazione ha valore di preavviso di legge a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 

concorrenti.  

 


