
                                                                                                                                   
 

AVVISO PER LA RICOGNIZIONE INTERNA 
   

CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO  

NAZIONALE DELL’ESERCITO 
AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA 

 

OGGETTO: ricognizione per il reperimento di risorse interne all’A.D. cui affidare due incarichi di 

medico specialista in otorinolaringoiatria per garantire l'attività di selezione fisica 

attitudinale dei candidati con svolgimento presso il Centro di Selezione e Reclutamento 

Nazionale dell’Esercito in Foligno e presso il Centro di Selezione VFP1 di Palermo per 

l’anno 2022. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO. 

Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito intende attribuire n. 2 incarichi di 

medico specialista in otorinolaringoiatria per l'effettuazione delle visite mediche 

specialistiche per la selezione fisica attitudinale dei candidati per l'anno 2022. L’attività 

selettiva prevede l’esecuzione di una visita medica specialistica, con emissione di giudizio 

medico legale di idoneità/non idoneità. 

− Modalità di svolgimento: incarico per 20 ore settimanali, nelle giornate dal lunedi al venerdi, 

con gli orari che verranno concordati con il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 

dell’Esercito ed il Centro di Selezione VFP1 di Palermo; 
− Durata dell’incarico: annuale – anno 2022; 
− Sedi di svolgimento dell’incarico:  

 Caserma Gonzaga – Via Gonzaga, 2 – 06034 Foligno (PG); 
 Caserma Tukory – Corso Calatafimi, 94/A - 90129 Palermo; 

− Trattamenti di missione: oneri di missione a carico del Centro di Selezione e Reclutamento 

Nazionale dell’Esercito. 
 

2. REQUISITI GENERALI. 
Trattandosi di ricognizione interna all’A.D. il soggetto, interessato all’incarico, sarà soggetto alla 

verifica delle condizioni previste dalla Direzione Generale per il Personale Militare, in materia di 

affidamento di incarico extra istituzionale. A tale scopo, il soggetto eventualmente interessato 

dovrà preventivamente verificare la sussistenza delle condizioni per l’espletamento 

dell’incarico per il quale intende presentare la propria candidatura. 

 

3. REQUISITI SPECIFICI. 
I candidati interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto debbono essere in possesso di laurea 

specialistica nella branca di otorinolaringoiatria.  

 

4. CANDIDATURA. 
Il soggetto interessato a segnalarsi, fermo restando quanto previsto al precedente para 2., dovrà 

inoltrare la propria candidatura per via gerarchica corredata dal previsto parere del proprio 

Comandante, entro 30 giorni dalla data di effettiva pubblicazione del presente avviso. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ESITI. 
Le candidature saranno oggetto di specifica valutazione, i cui esiti saranno comunicati al Comando 

di appartenenza. 

 

                                                                                                              I L COMANDANTE                                                                                                                                        

                                                                                                     Gen. B. Daniele TARANTINO  
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