
 
 

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 la specializzazione Sanità (codice 6° ND EI),  
pubblicato in G.U. 4^ s.s. n. 45 del 07/06/2022 

 
Diario di convocazione dei concorrenti per la prova orale di cui  

all’art. 13 e al para. 3.6 dell’Appendice Esercito al bando di concorso 
 

AVVISO 
 
1. Per lo svolgimento della prova orale, i concorrenti sono invitati a presentarsi presso il Centro di 

Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, con sede a Foligno (PG) in Viale Mezzetti 
n. 2, alle ore 7.30 del giorno a fianco di ciascuno indicato in elenco riportato in Allegato al presente 
avviso. Per la sequenza di convocazione dei concorrenti, è stato osservato il criterio dell’ordine 
alfabetico crescente del cognome, a partire da quello con la lettera iniziale “O” (estratta a sorte in 
occasione della prova scritta), indipendentemente dalla specializzazione per cui essi partecipano. 

 
2. Nell’ambito dell’esame in parola, preme evidenziare la modifica di cui al paragrafo 3.6 

dell’Appendice Esercito al bando di concorso, apportata con il decreto pubblicato in data 
14/09/2022 nella sezione DOCUMENTI di questo portale. 

 
3. I concorrenti dovranno avere al seguito: 

 il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina tipo FFP2), indossata secondo 
la normativa che sarà al momento vigente; 

 la dichiarazione anamnestica (modello riportato in Annesso), compilata in forma cartacea e 
firmata alla data di presentazione; 

 una penna a sfera ad inchiostro indelebile colore nero o blu (per le esigenze di firma / notifica 
che saranno sottoposte al concorrente); 

 un proprio documento di identità o di riconoscimento in originale, in corso di validità. 

 
4. I candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio presso il Centro di Selezione. 
 
5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.  

 
 



Allegato 

 
 

Diario di convocazione per lo svolgimento della prova orale 
 
 

N. 
progressivo Cognome Nome Professione sanitaria 

Data di 
convocazione 

1 PALLADINO FEDERICA Fisioterapista 25/01/2023 

2 PONZIANI MATTIA Infermiere 25/01/2023 

3 PUGGINI DIANA Fisioterapista 25/01/2023 

4 RICCIARDI ANTONIO Tecnico radiologia me. 25/01/2023 

5 SACCHETTO FILIPPO Infermiere 25/01/2023 

6 SCALA ELENA Fisioterapista 25/01/2023 

7 SCHIAVONE CRISTINA Infermiere 26/01/2023 

8 VECCHIO CARMEN Infermiere 26/01/2023 

9 AMIRI FILIPPO Infermiere 26/01/2023 

10 BETTINI DAVIDE Infermiere 26/01/2023 

11 BRIZZI VALERIO Fisioterapista 26/01/2023 

12 CARUSO ERIKA Infermiere 26/01/2023 

13 CARUSO ROBERTO Fisioterapista 27/01/2023 

14 COPPOLA LAURA Infermiere 27/01/2023 

15 DEBOLE ALESSIA Fisioterapista 27/01/2023 

16 D'URBANO CHIARA Infermiere 27/01/2023 

17 FASOLI BEATRICE Tecnico radiologia me. 30/01/2023 

18 GRILLI GIANLUCA Infermiere 30/01/2023 

19 LIPANI MARTINA Infermiere 30/01/2023 

20 LO RUSSO LEONARDO Fisioterapista 30/01/2023 

21 LOPALCO GIUSEPPE Infermiere 30/01/2023 

22 MOLLI ALESSIA Fisioterapista 30/01/2023 

 
 

 



Annesso 
 

 
 

Dichiarazione riportante l'assenza di condizioni fisiche e di 
salute ostative per il concorso pubblico per il reclutamento a nomina diretta di  

10 Marescialli dell’Esercito con specializzazione Sanità _ 6° ND EI 
(ai sensi degli art. 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. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R n. 445/2000) 

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) 

 

 


