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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 10 Marescialli 

dell’Esercito con specializzazione Sanità – 6° ND EI 
 

Convocazione per lo svolgimento della prova scritta 
 

AVVISO 
 
1. La prova scritta per la verifica delle qualità culturali ed intellettive del concorso in titolo si 

svolgerà presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Caserma 
“Gonzaga del Vodice” - Viale Mezzetti n. 2 – Foligno (PG).  

 
2. Tutti i candidati al concorso dovranno presentarsi il giorno 17 ottobre alle ore 07:30. 
 I concorrenti 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. In materia di prevenzione e protezione sanitaria, per l’entrata nella sede d’esame, i candidati 

dovranno essere muniti: 

 di dichiarazione anamnestica di cui al modello in Allegato “A” al presente avviso, già 
compilata e firmata dal candidato, resa alla stessa data di presentazione; 

 documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
4. È consigliabile venire da soli. Non sarà consentito sostare nei pressi del Centro di 

Selezione al fine di evitare assembramenti. 
 

5. Evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito solamente acqua e 
snack.  

 
6. Indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina tipo FFP2), già 

nella fase di afflusso.  
 

7. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere seguite le seguenti 
procedure: 
 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 
 evitare abbracci e strette di mani; 
 lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser 

collocati presso il Centro; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori. 
 

8. 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.). 
 

9. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 
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10. Dare immediata comunicazione al personale del CSRNE (Dirigente del Servizio Sanitario), se 
durante la permanenza al Centro o durante lo svolgimento delle attività concorsuali, il candidato 
accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.). 
 

11. I candidati dovranno rispettare l’orario di presentazione e non potranno usufruire di vitto 
e alloggio presso il Centro di Selezione. 
 

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



Allegato A 
  

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A NOMINA DIRETTA DI 10 MARESCIALLI 
DELL’ESERCITO CON LA SPECIALIZZAZIONE SANITA’ 6°_ ND EI 

(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____  

utenza telefonica__________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 
del D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non 
essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

                 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 


