
F.A.Q. PER CANDIDATI CONCORSO VFP1  

Posti disponibili e incorporazione 
 

1. Quanti posti sono previsti per bando di concorso? 
R. vedere art. 1 del bando di concorso. 
 

2. Quando è prevista la data di incorporazione? 
R. vedere art. 1 del bando di concorso. 
 

Domanda di partecipazione 
 

3. È possibile allegare il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica alla 
domanda di partecipazione? 
R. No. Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica deve essere portato al 
seguito all’atto della presentazione per sostenere le prove di efficienza fisica.  

 
Comunicazione con i concorrenti 

 
4. Qual è il termine per l’inoltro  di dichiarazioni integrative o modifiche delle 

situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione?  
R.  Entro il termine di presentazione delle domande. 
 

5. Devo comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito, indirizzo di posta 
elettronica/posta elettronica certificata, numero di utenza di telefonia 
mobile/fissa, etc.?  
R.  Assolutamente si. Difatti l’Amministrazione della Difesa non assume alcuna 
responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica, ovvero del  numero di 
utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   
 

6. Con quali modalità potranno essere inoltrate eventuali dichiarazioni integrative 
o modifiche delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché 
eventuali comunicazioni? 
R.  Mediante messaggio di posta elettronica certificata (utilizzando esclusivamente 
un account di posta elettronica certificata) 
all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di 
posta elettronica (utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica) 
all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque 
essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento 
d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 
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Fasi del reclutamento 
 

7. Quali sono le fasi e le tempistiche previste dall’iter concorsuale?  
R.  La prima fase è quella di presentazione della domanda di partecipazione. 
Successivamente la commissione valutatrice si riunisce e redige la graduatoria 
sommando i punteggi dei titoli di merito. Vengono così individuati i candidati da 
convocare alle prove di efficienza fisica nel numero massimo di 15.000 convocati. 
Tali prove hanno la durata di un giorno. I candidati risultati idonei delle prove di 
efficienza fisica saranno convocati per i successivi accertamenti psico-fisici e 
attitudinali della durata presumibile di tre giorni. Sul portale della Difesa concorsi 
on-line vengono pubblicati data e luogo di convocazione. Gli accertamenti psico-
fisici e attitudinali vengono di norma sostenuti dai 10 ai 20 giorni calendariali 
successivi alle prove di efficienza fisica. Al termine di tali accertamenti, la 
commissione valutatrice si riunisce, provvedendo a compilare la graduatoria di 
merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei 
titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza 
fisica. Tale graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli 
eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, verrà consegnata alla 
Direzione Generale del Personale Militare per l’approvazione e la pubblicazione con 
decreto dirigenziale. 
 

Esclusioni 
 

8. Se ho presentato la domanda di reclutamento per il:  
     R. −   1° blocco, posso ripresentarla per il 3° blocco; 
 −   2° blocco, posso ripresentarla per il 4° blocco. 
   
 

 
9. Se ricevo un provvedimento di esclusione in risposta alla presentazione della 

domanda di reclutamento, posso presentare istanza di riesame? 
R. No. Si può avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi 
della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
 

Commissioni 
 

10. Quante e quali commissioni sono previste dal bando di concorso? 
R. Sono 4 ovvero commissione valutatrice, commissione per le prove di efficienza 
fisica, commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e commissione 
medica concorsuale unica di appello. 
 
 
 



 
 

Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 

11. Se conseguo dei titoli di merito (diploma, brevetti, certificazioni, etc.) dopo il 
termine di presentazione della domanda di partecipazione, posso comunicarli ai 
fini della valutazione degli stessi? 
R. No. Eventuali integrazioni possono essere inoltrate esclusivamente nel periodo 
che intercorre tra l’invio della domanda e il termine di presentazione della stessa. 
 

12. Se nelle autocertificazioni produco dichiarazioni non veritiere in cosa incorro? 
R. Nell’esclusione dal concorso e nella segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi 
dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Si 
rammenta che tutte le autocertificazioni vengono controllate. Qualora il candidato sia 
stato già incorporato e stia svolgendo il servizio in qualità di Volontario, la Direzione 
Generale per il Personale Militare procederà al proscioglimento immediato.  
 

13. La patente A ludica di equitazione vale ai fini della valutazione dei titoli di 
merito? 
R. No. È necessaria l’autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla 
Federazione Italiana Sport Equestri (si evidenzia che non costituiscono titolo di 
merito né la patente A ludica né qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli 
appresso indicati, rilasciati dalla Federazione Italiana Sport Equestri). 
 

14. Quali sono i titoli di merito concernenti l’autorizzazione a montare per sport 
olimpici che forniscono punteggio? 
R. Devono essere riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Equestri e sono 3, 
ovvero: 
- brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
- 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
- 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3. 
 

Prove di efficienza fisica 
 

15.  Qual è la durata delle prove di efficienza fisica? 
R.  La durata è presumibilmente di una giornata. Generalmente bisogna presentarsi 
entro le ore 07.30 e le prove terminano di norma entro le ore 16.00. 
 

16. Dove vengono svolte le prove di efficienza fisica? 
R.  Le prove di efficienza fisica vengono svolte presso il CSRNE (Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito) di Foligno, presso lo CSOE 
(Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito) di Roma, presso il CESEL (Centro di 
Selezione) di Palermo e presso il CMA (Comando Militare Autonomo) di Cagliari. 
 
 
 
 



 
17.  Come vengono smistati i candidati nei vari Enti per sostenere le prove di 

efficienza fisica? 
R. Generalmente siciliani e calabresi vengono convocati presso il CESEL di 
Palermo, i sardi presso il CMA di Cagliari ed i candidati provenienti dalle restanti 
regioni presso il CSRNE di Foligno o lo CSOE di Roma. 
 

18. Quali caratteristiche deve avere il certificato per attività sportiva agonistica  
per essere considerato valido? 
R. Deve essere in corso di validità (annuale), deve attestare l’idoneità all’attività 
sportiva agonistica  per le discipline riportate  nella tabella B del decreto del 
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, deve essere rilasciato da un medico 
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.  
 

19. Che cos’è la tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 
1982? 
R. È una tabella che dettaglia gli sport che necessitano del certificato per attività 
sportiva agonistica e gli accertamenti sanitari da sostenere ai fini del rilascio. 
N.B. Da non confondere con l’allegato B-certificato rilasciato dal proprio medico di 
fiducia- da consegnare, invece, all’atto della presentazione per gli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali. 
 

20. Per i concorrenti di sesso femminile, qual è la validità del test di gravidanza da 
portare al seguito per sostenere le prove di efficienza fisica? 
R. Il campione biologico deve essere prelevato in data non anteriore a cinque giorni 
precedenti la data di convocazione per le suddette prove. 
 

21. Posso presentare istanza di riesame relativa a provvedimenti di esclusione 
adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica? 
R. No. Si può avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi 
della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
 

22. In quali casi è previsto il differimento per le prove di efficienza fisica? 
R.  In tre casi: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano 
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella 
sede e nel giorno previsto per le prove di efficienza fisica; b) concomitante 
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalla Forza Armata 
(Esercito) ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) contestuale 
partecipazione alle prove dell’esame di Stato.  
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nelle casistiche 
definite alle precedenti lettere a), b) e c) . 



 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali 

 
23. Qual è la durata degli accertamenti psico-fisici e attitudinali? 

R.  Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali hanno una durata presumibile di 3 
giorni lavorativi. Pertanto, ad esempio, chi sarà convocato il venerdì, ultimerà 
presumibilmente il proprio iter selettivo il martedì successivo. Il sabato e la 
domenica le selezioni si interrompono. 
 

24. Dove vengono svolti gli accertamenti psico-fisici e attitudinali? 
R.  Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali vengono svolti presso il CSRNE 
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito) di Foligno, presso il 
CESEL (Centro di Selezione) di Roma e presso il CESEL (Centro di Selezione) di 
Palermo 
 

25. Posso presentarmi presso i Centri di Selezione per sostenere gli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali anche se non riesco a produrre in tempo utile la 
documentazione sanitaria? 
R. Si. L’unico test che, se non portato al seguito, comporta l’immediata esclusione 
dall’arruolamento è il referto del test di gravidanza. Qualora ci si presenti alla 
convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali senza uno o più referti 
previsti dall’art.11 del bando di concorso, la Commissione esaminatrice potrà 
differire il candidato ad altra data, per la presentazione dei suddetti referti. 
 

26. Posso presentare istanza di riesame relativa a provvedimenti di esclusione 
adottati per inidoneità agli accertamenti psico-fisici? 
R. Si, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento e deve essere 
motivata e documentata. Va allegata necessariamente (come file in formato PDF) a 
un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente 
un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it 
o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un 
account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it – corredata di 
copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da 
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, 
attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli 
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in 
formato PDF) di un valido documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione 
dello Stato. 
 

27. Posso presentare istanza di riesame relativa a provvedimenti di esclusione 
adottati per inidoneità attitudinale, per abuso di alcol e per l’uso, anche 
saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di 
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico? 
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R. No. Si può avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi 
della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 

 
 

28. In quali casi è previsto il differimento per gli accertamenti psico-fisici e 
attitudinali? 
R.  Gli stessi delle prove di efficienza fisica ovvero in tre casi: a) eventi avversi di 
carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di 
candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto per le prove di 
efficienza fisica; b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dalla Forza Armata (Esercito) ai quali i medesimi candidati hanno richiesto di 
partecipare; c) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.  
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nelle casistiche 
definite alle precedenti lettere a), b) e c) . 

 
FAQ a fattor comune 

 
29. Qual è la sistemazione logistica dei candidati per quanto concerne 

alloggiamento e pranzo? 
R. L’alloggiamento non è previsto. Il pranzo è consentito soltanto su richiesta del 
candidato all’atto della presentazione presso i Centri di Selezione ed è a suo carico. 
La cena non è prevista. La colazione è fruibile soltanto il 2° giorno della fase in cui 
sono previsti gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, con spese a carico del 
candidato.  
 

30. In quali casi si può presentare istanza di riesame? 
R. L’istanza di riesame, da produrre entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo 
provvedimento di non idoneità, può essere prodotta soltanto per le esclusioni relative 
agli accertamenti psico-fisici (parte medica). Non saranno ammesse istanze di 
riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di 
efficienza fisica, attitudinale, per abuso di alcol e per l’uso, anche saltuario ed 
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico. 
 

31. In quali casi si può presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R o straordinario 
al Presidente della Repubblica? 
R.  a) provvedimenti di esclusione adottati in risposta alla presentazione della 
domanda di  reclutamento; b)  provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità 
alle prove di efficienza fisica; c) provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità 
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  
 
 
 


