COMPARTO

OPERAZIONI SPECIALI
ARRUOLAMENTO ORDINARIO 2019
visita il sito www.esercito.difesa.it
Rivolgiti alla tua linea di comando.
La scadenza per la presentazione della domanda è il 28 giugno 2019.

COMPARTO “OPERAZIONI SPECIALI” DELL’ESERCITO
CAMPAGNA DI ARRUOLAMENTO ANNO 2019
L’Arruolamento per l’alimentazione delle unità di Forze Speciali dell’Esercito - 9° rgt. d’ass. par. “Col Moschin”, 185° rgt. par. RAO “Folgore” e 4° rgt. alp. par. - è rivolto a tutto il
personale in servizio ovvero, in particolare per le specifiche categorie:
- “Ufficiali”: è normalmente rivolto agli Ufficiali del RN delle “Armi Varie” (Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni) in uscita dai corsi di formazione di base. Ove
si presentino particolari carenze contingenti, in via straordinaria, può essere esteso agli U. del RN e del RS già effettivi agli EDRC della Forza Armata;
- “Sottufficiali” (ruolo Marescialli): è normalmente rivolto ai Marescialli in uscita dai corsi di formazione di base. Ove si presentino particolari carenze contingenti, in via
straordinaria, può essere esteso ai Marescialli già effettivi agli EDRC della Forza Armata;
- “Sottufficiali” (ruolo Sergenti): è rivolto, sia ai Sergenti in uscita dai corsi di formazione di base sia ai Sergenti già effettivi agli EDRC della Forza Armata;
- “Graduati e Militari di Truppa”: è rivolto ai Graduati (VSP) e ai Militari di Truppa - VFP4 già effettivi agli Enti della Forza Armata, oltre che ai Militari di Truppa VFP1 che:
• durante la frequenza della fase formativa di base presso i RAV, presentano istanza di partecipazione agli Iter selettivi/formativi per Operatori del Comparto
Operazioni Speciali;
• all’atto della domanda di rafferma per il secondo anno, indicano la preferenza d’impiego nell’ambito del Comparto OS;
• entro il secondo anno di rafferma, aderiscono alla “Ricerca di Personale” emanata annualmente, presentando la domanda attraverso la propria linea
di comando.
Alla luce della rilevanza del percorso formativo per Operatore delle Forze Speciali, il personale VFP1 che acquisisce la qualifica Operatore Basico Operazioni Speciali al termine
del Corso OBOS, può partecipare al Bando di Concorso per “Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni” (VFP4) dell’Esercito, accedendo a specifici posti riservati.
Successivamente, una volta terminata la ferma dei 4 anni, il personale meritevole che avrà completato l’intero Iter OS acquisendo il brevetto di “Incursore” o la qualifica di
“Acquisitore Obiettivi” o di “Ranger”, transiterà in “servizio permanente” (ovvero “a tempo indeterminato”) potendo accedere agli specifici posti riservati nei ranghi del
Comparto OS dell’Esercito.
In particolare, per l’anno in corso:
- dal 1 aprile al 28 giugno 2019, è indetta una “Ricerca di Personale” per il personale delle categorie Sergenti, VSP, VFP4 e VFP1 già effettivo a qualsiasi Ente dell’Esercito.
Coloro i quali intendono aderire dovranno presentare domanda attraverso la propria linea di comando entro il 28 giugno;
- il 4 aprile 2019, sarà condotta la sessione di arruolamento a favore degli Ufficiali del 196° Corso presso il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione (TORINO);
- l’8 maggio 2019, sarà condotta la sessione di arruolamento a favore dei frequentatori del 23° Corso Sergenti presso l’80° RAV (CASSINO);
- il 24 luglio 2019, sarà condotta la sessione di arruolamento a favore dei Marescialli del 19° Corso presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito (VITERBO);
- durante tutti i corsi di formazione di base per VFP1 presso i RAV, saranno condotte sessioni di arruolamento a favore dei VFP1 che aspirano a diventare Operatore delle
Forze Speciali.

