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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA
NUOVA MODULISTICA PER L’ ADESIONE ALLE FORZE DI COMPLETAMENTO
VOLONTARIE/RISERVA SELEZIONATA – ED. 2020
1.

Istruzioni di carattere generale
a. I moduli, scaricabili dal Sito Internet/Intranet dell’Esercito, devono essere compilati in tutte le loro parti
a mano ovvero al computer e devono recare la firma leggibile dell’interessato.
b. Non sono accettate istanze redatte su modulistica e secondo procedure difformi da quelle previste
dalle presenti Istruzioni.

2.

Dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio (Mod. FdC/2020)
a. Deve essere sottoscritta dagli Ufficiali in congedo, in possesso dei requisiti previsti dal Codice
dell’ordinamento militare, che intendano entrare a far parte delle Forze di Completamento (FdC), cioè
quel bacino di personale a cui la Forza Armata può ricorrere in tempo di pace per il completamento
delle posizioni organiche vacanti nell’ambito di Unità e Comandi in vita.
b. Può essere sottoscritta all’atto del congedo direttamente presso l’Unità ove si è prestato servizio.
Qualora si intenda farlo in una fase successiva, deve essere presentata o inviata tramite lettera
raccomandata A/R esclusivamente all’Ufficio Documentale di appartenenza.
c. Deve essere corredata da una fotocopia di un documento di identità valido.
d. Gli Ufficiali di complemento in congedo che ritengano di essere in possesso/di aver acquisito una
professionalità di interesse ai fini di un eventuale inserimento nella Riserva Selezionata ed intendano
fare istanza in tal senso, dovranno preventivamente presentare il Mod. FdC/2020 all’Ufficio
Documentale di appartenenza.
e. Periodicamente, gli interessati potranno essere invitati dai Uffici Documentali di appartenenza a
rinnovare tale dichiarazione, al fine di mantenere sempre aggiornata la Banca Dati nazionale delle FdC.

3.

Istanza di nomina ad Ufficiale di complemento dell’Esercito ai sensi dell’art. 674 del D. Lgs. 66/2010
e di adesione al bacino della Riserva Selezionata (Mod. Ris.Sel. A/2020)
a. Può essere presentata da professionisti – uomini e donne – provenienti dalla vita civile che siano in
possesso dei requisiti previsti per la nomina ad Ufficiale di complemento dal Codice dell’Ordinamento
Militare, dal Decreto del Ministro della Difesa 15 novembre 2004 e dalle Direttive emanate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito (reperibili sul sito Internet dell’Esercito).
b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente allo Stato Maggiore
dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Ufficiali, via XX Settembre
123/A, 00187 Roma, mezzo e-mail all’indirizzo eipersonale@esercito.difesa.it.
c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Esercito) autocertificazione al servizio
militare e da una fotocopia di un documento di identità valido.

4.

Istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata (Mod. Ris.Sel. B/2020)
a. Può essere presentata dagli Ufficiali di complemento in congedo che ritengano di essere in possesso/di
aver acquisito una professionalità di interesse ai fini di un eventuale inserimento nella Riserva
Selezionata (requisiti reperibili sul Sito Internet dell’Esercito).
b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente allo Stato Maggiore
dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Ufficiali, via XX Settembre
123/A, 00187 Roma, mezzo e-mail all’indirizzo eipersonale@esercito.difesa.it.
c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Esercito) e da una fotocopia di un
documento di identità valido.
d. Preventivamente gli interessati devono aver inviato/presentato il Mod. FdC/2020 all’ Ufficio
Documentale di appartenenza.
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