BANDO DI ARRUOLAMENTO VOLONTARIO
Attenzione: per informazioni dettagliate dei contenuti, riportati in queste pagine, fa fede sempre e
comunque il Bando di Arruolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
GAZZETTA UFFICIALE
Il Bando di Arruolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 68 del 26 agosto 2011.
I POSTI A CONCORSO
Per il 2012 i posti disponibili sono 10.800.
Qualora per uno dei suddetti blocchi al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali non siano disponibili
sufficienti candidati idonei all'arruolamento, l'Amministrazione Difesa può devolvere i posti non coperti ad altro
blocco successivo.
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Cittadinanza Italiana
godimento dei diritti civili e politici;
avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta';
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad
esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione
dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo
stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere prodotta
all'atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto
e ottimo);riportare l'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, psicotrope a scopo non terapeutico;
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
aver tenuto condotta incensurabile;
non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di VFP 1;
esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se
candidate di sesso femminile;
non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

LA DOMANDA
Compilata e firmata utilizzando il modulo elettronico in “standard PDF” predisposto dal Ministero della Difesa, va
presentata a uno dei Centri Documentali (allegato "B" del bando di concorso) o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro i termini previsti per ciascun blocco. Nella domanda di arruolamento si può
indicare la regione in cui si vorrebbe essere impiegati.
LE DATE PER L'ARRUOLAMENTO
L'arruolamento ha cadenza trimestrale per un totale di quattro bandi all'anno ed altrettante immissioni in
servizio.
Ecco le date:
1° BLOCCO
INCORPORAZIONE: marzo 2012
POSTI: 3200.
DOMANDE: dal 7 settembre 2011 al 21 ottobre 2011;
partecipano i nati dal 21.10.86 al 21.10.93;
2° BLOCCO*
INCORPORAZIONE: giugno 2012
POSTI: 2.700.
DOMANDE: dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012;
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partecipano i nati dal 20.01.87 al 20.01.94;
3° BLOCCO*
INCORPORAZIONE: settembre 2012
POSTI: 2.700.
DOMANDE: dal 23 gennaio 2012 al 06 aprile 2012;
partecipano i nati dal 06.04.87 al 06.04.94;
4° BLOCCO
INCORPORAZIONE: dicembre 2012
POSTI: 2.200.
DOMANDE: dal 09 aprile 2012 al 27 luglio 2012;
partecipano i nati dal 27.07.87 al 27.07.94;

Attenzione:
Le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti e pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per
ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo.
Si fa eccezione per il 4° blocco per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti e
pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.

