
14/3/2023 - 
AVVISO 1° BLOCCO –VFI E.I. 2023 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E ACCERTAMENTO 
DEI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI 

1. Si rende noto che, nell’area privata del portale concorsi on-line del Ministero 
della Difesa, è stata pubblicata: 

• la data, l’ora e la città del Centro di Selezione o Ente dove gli aspiranti 
dovranno presentarsi per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica 
e degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali (prima 
tranche). 
Centri di Selezione sono ubicati:  

o Centro Selezione VFP1 di Bari, Piazza Luigi Savoia, n. 44; 

o Centro Selezione VFP1 di Milano, Via Reggimento Savoia 
Cavalleria, n. 9; 

o Centro Selezione VFP1 di Palermo, Via Giuseppe De Marco, 
n. 1. Presentazione presso Impianto Sportivo “Ten. 
Onorato”; 

o Centro Selezione VFP1 di Roma, Largo dei Portabandiera, n. 
10; 

o Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
in Foligno, Via Gonzaga 2; 

• la posizione in graduatoria –incarico principale assegnato/a dalla F.A.– 
con il relativo punteggio. 

2. La seconda tranche degli aspiranti ammessi alla selezione di cui sopra 
sarà pubblicata –presumibilmente– nella prima decade di aprile 2023. 

3. La durata presumibile delle prove è di tre giorni consecutivi, dal lunedì al 
venerdì (esclusi sabato e festivi), senza possibilità di pernottamento e con 
possibilità di consumazione, a titolo gratuito, del pranzo. 

4. Tutti i convocati dovranno presentarsi il primo giorno di convocazione in tuta 
ginnica, scarpe ginniche, pantaloncini e maglietta per l’effettuazione delle 
prove di efficienza fisica. 

5. Si comunica, altresì, che nell'area pubblica è stato pubblicato l’elenco della 
documentazione sanitaria da portare all’atto della presentazione. 

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

 



                     
 

Concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata 
iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano – 1° Blocco 2023 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 4 del 17/01/2023) 
 

AVVISO 
 

1. Per la giornata di svolgimento delle prove di efficienza fisica sarà consentito portare al seguito 
uno zainetto borsa simile per il trasporto dello stretto necessario per cambiarsi dopo le prove 
(maglia di ricambio, asciugamani, salviette detergenti igienizzanti) oltre ad acqua e snack.  
Ove possibile evitare di portare bagagli al seguito. 

2. A scopo precauzionale, i candidati dovranno essere muniti di mascherina FFP2. 

3. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). 

4. Ciascun candidato potrà conoscere la data, l’ora e la sede di selezione consultando l’area 
privata all’interno del portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa. 

5. La durata presumibile degli accertamenti è di tre giorni consecutivi, dal lunedì al venerdì (esclusi 
sabato, domenica e festivi), senza possibilità di pernottamento e con consumazione del vitto  
–ove richiesto– a carico dell’Amministrazione. 

6. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata rinuncia al concorso, 
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

7. Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) all’indirizzo 
centro_selezione@esercito.difesa.it.  

8. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione.  


