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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 
 

Convocazione dei concorrenti per le prove di verifica dell’efficienza fisica,  
l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 

 
AVVISO 

 
1. In esito allo svolgimento delle prove scritte e ai risultati che vi sono stati conseguiti, sono 

ammessi alla successiva fase di selezione i concorrenti indicati nella tabella riportata in Allegato 
“A” al presente avviso. Essi sono convocati per sostenere le prove di verifica dell’efficienza 
fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica presso 
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Caserma “Gonzaga del 
Vodice”, con sede a Foligno (provincia di Perugia), in Viale Mezzetti n. 2, all’orario e nel giorno 
indicato nella citata tabella.  
 

2. I concorrenti di cui al precedente paragrafo sono ammessi secondo l’ordine di graduatoria di 
merito a mente del paragrafo 3.2 dell’Appendice Esercito del bando di concorso. 

 Il punteggio complessivo minimo per l’ammissione è risultato di punti 58,2. Per punteggio 
complessivo si intende la somma dei punteggi ottenuti con lo svolgimento delle due prove scritte. 

 
3. I concorrenti interessati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti. Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione Difesa di disporre in 
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove e degli accertamenti 
disposti, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 

 
4. Le convocazioni si realizzeranno nel periodo dal giorno 06 lug. 2022 al giorno 14 lug. 2022, con 

sette gruppi di chiamata. Per ciascun gruppo, a partire dal giorno di presentazione, l’attività avrà 
una durata presumibile complessiva di quattro giornate, nella sequenza feriale dal lunedì al 
venerdì. Ad esempio: chi è convocato giovedì 14 lug., potrà essere impegnato al massimo per le 
giornate del 14 - 15 e poi del 18-19 lug. 

 
5. Al primo accesso al Centro di Selezione, i concorrenti saranno sottoposti alle prove di efficienza 

fisica. Pertanto, è richiesta la presentazione direttamente in tenuta ginnica. È consentito 
portare al seguito uno zainetto o una sacca di dimensioni contenute (L 19 – H 23 – P 40 cm) per 
gli effetti personali.  

 
6. Essi dovranno inoltre portare al seguito:  

a. un documento di identità o di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità 
e rilasciato da un’Amministrazione pubblica;  

b. la documentazione di cui al paragrafo 3.7 dell’Appendice Esercito del bando di 
concorso; 

c. la dichiarazione anamnestica, di cui all’Allegato “B”, in esemplare cartaceo, resa alla 
data di prima presentazione al Centro di Selezione; 

d. l’autocertificazione per i titoli di merito, come richiesto al paragrafo 4.1 del citato 
Appendice Esercito del bando di concorso. Tale atto sarà preparato su carta, insieme ad 
una copia di un documento di identità o riconoscimento del sottoscrittore, 

e. una penna a sfera; 
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f. la mascherina di protezione delle vie aeree di tipo FFP2, che sarà indossata sulla base 
delle disposizioni vigenti. 

 
7. Nel merito dell’autocertificazione dei titoli di merito, si forniscono le seguenti indicazioni: 

a. sarà prodotta da tutti i concorrenti convocati con il presente avviso e sarà consegnata, in 
busta chiusa, al personale addetto del Centro di Selezione solo dai concorrenti che 
saranno giudicati idonei alle prove di efficienza fisica; 

b. indicherà i titoli utili alla valutazione che dovranno essere: 
 dichiarati nella domanda di partecipazione; 
 posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che è 

quella del giorno 19 apr. 2022; 
 documentati con la dichiarazione dei seguenti dati: 

 tipo del titolo (diploma, laurea, maturità presso le Scuole militari dell’Esercito); 
 data di acquisizione; 
 Ente / Istituto (nome e sede) di rilascio; 
 data di rilascio; 
 votazione conseguita. 

c. nella stessa autocertificazione, i concorrenti che nel trascorso anno scolastico 2021-2022 
si sono trovati nella posizione di maturandi dovranno integrare l’indispensabile dato 
relativo alla votazione conseguita con la maturità. 

 Per coloro i quali, alla consegna della autocertificazione, non saranno eventualmente 
ancora in possesso di tale elemento potranno successivamente comunicarlo, entro il 
giorno 10 ago. 2022, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, 
all’indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it, oppure, in 
alternativa, all’indirizzo PEC centro_selezione@postacert.difesa.it . Detta 
comunicazione dovrà recare testualmente l’oggetto “Concorso Marescialli 25°CAM 
EI_Diploma”.  

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

 
9. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati 

rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto: 
a. dal bando di concorso: 

 all’art. 1, comma 7; 
 all’art. 7, comma 5; 

b. all’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

 
10. Nel caso di richiesta di rinvio delle prove a causa di positività al COVID-19 o per la 

sintomatologia collegata al fenomeno pandemico, si sottolinea che ogni stato di salute dovrà 
essere dimostrato con specifica certificazione sanitaria. Inoltre, la stessa richiesta dovrà 
essere corredata della scansione di un documento di identità o di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 

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


