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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022-2024)  

per 137 Allievi Marescialli dell’Esercito - 25° CAM EI 

 

Diario di convocazione per lo svolgimento delle prove scritte 

 

AVVISO 

 

1. La prova scritta per la verifica delle qualità culturali ed intellettive e la prova scritta per la verifica 

della conoscenza della lingua inglese del concorso in titolo si svolgeranno presso il Centro di 

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

Mezzetti n. 2 – Foligno (PG).  

 Ogni candidato sosterrà le due prove nella stessa giornata. 

 

2. I candidati al concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario così come indicato nel 

calendario di convocazione in allegato “A” al presente avviso. 

 I candidati in elenco si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti. Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in 

qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove di esame, l’esclusione 

dal concorso, con provvedimento motivato. 

 

3. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 

- non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 

- non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

- non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, 

ai sensi della normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza del proprio stato di 

positività al COVID-19.  

 Qualora una sola delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta, è fatto 

divieto al candidato di presentarsi alle prove del concorso. 

L’eventuale recupero delle stesse, su istanza del concorrente interessato, potrà essere 

stabilito ai sensi delle disposizioni dei cui all'art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

4. Per lo svolgimento delle prove dovrà essere indossata la mascherina FFP2. 

 

5. È richiesto di portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo 

“biro”). Non potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.). 

 

6. Il concorrente dovrà essere in possesso della seguente documentazione: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato alla data di 

presentazione per la prova, in allegato “B” al presente avviso; 

 

7. I candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio presso il Centro di Selezione. 

 

8. È consigliabile evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito acqua e 

snack.  
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9. A titolo di pro-memoria, si consiglia di stampare, compilare e portare al seguito il seguente 

tagliando che dovrà essere presentato al personale del Centro di Selezione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il varco indica il canale per il riconoscimento del concorrente una volta che questi è entrato presso 

il Centro. 

 

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

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 25° 

CORSO BIENNALE (2022 – 2024) ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO  

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA CONVOCAZIONE 
 

ORA CONVOCAZIONE 
 

VARCO 
 

stampare, compilare e portare al seguito  

(dovrà essere presentato al personale all’esterno del Centro di Selezione) 

N.B.: Si chiede di rispettare l’ora di convocazione, con la presentazione al Centro di 

Selezione non prima di 10 minuti rispetto all’orario indicato 


