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MODULO PER MESSAGGIO 

QUALIFICA PER COMPETENZA QUALIFICA PER CONOSCENZA GRUPPO DATA ORARIO 

IMMEDIATO PRIORIT ARlO 

DA 
COMFOTER COE ROMA 

A 
AIG 2399 
COMFOSE PISA 
PER CO 
CFADDOS PISA 

OGGETTO: FORZE SPECIAL! - RICERCA ORDINARIA DI PERSONALE 
SERGENTE E VSPNFP4NFP I - ANNO 2021. 

RJF. CIRCOLARE "FORM - I 0 I" PROGRAMMAZIONE DEI CORSI D1 FORMAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE SUL TERRJTORIO NAZIONALE - ANNO 202 1 
DI DIPE. 

SEG. DIRETIIV A 7020 - " ITER SELETIIVO E FORMATIVO PER GLI OPERA TORJ DELLE 
FORZE SPECIAL! DELL'ESERCITO" ED. 2020. 

I. ALLO SCOPO DI ALIMENTARE LE UNITA DI "FORZE SPECIAL!" 
DELL'ESERCITO, LE S.A. HANNO DISPOSTO L'AVVIO DELLA 
RICERCA ORDINARIA DI PERSONALE SERGENT!, VSP, VFP4 E VFPl 
(INCLUSI I FREQUENT A TORI DEL 24° CORSO SERGENT!) DA 
AVVIARE ALLE SELEZIONI PER LA FREQUENZA DELL' ITER 
SELETTIVO E FORMATIVO PER GLI OPERA TORI DELLE FORZE 
SPECIAL! (FS) (CORSO "OPERA TORE BASI CO PER LE OPERAZIONI 
SPECIAL!" E CORSI DI " SPECIALIZZAZIONE"), NEL RISPETTO DEL 
MODULO DI ALIMENTAZIONE DETERMINA TO DAL DIPE OVVERO, IN 
PARTICOLARE: 
- 9° RGT. D' ASS. PAR. "COL MOSCHIN": SERG. 40%- GRD.IMIL.TR. 40%; 
- 185° RGT. PAR. RAO "FOLGORE": SERG. 50%- GRD.IMIL.TR. 30%; 
- 4° RGT. ALP. PAR.: SERG. 10%- GRD.IMIL.TR. 30%. 

2. PER QUANTO PRECEDE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2021: 

A. IL PERSONALE ASPIRANTE DOVRA COMPILARE LA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLE SELEZIONI (FORMAT IN ALLEGA TO "A") E 
PRESENTARLA AL PROPRIO COMANDO DI APPARTENENZA; 

B. CIASCUN EDRC, PER IL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE, 
DOVRA: 
- RACCOGLIERE LE DOMANDE IN ACCORDO CON I REQUISITI 

SANCITI IN ALLEGA TO "B" ED I REQUISITI DI SICUREZZA; 

- PROCESSARE LE 1ST ANZE TRAMITE LA PROCEDURA 
INFORMATICA PER L'ARRUOLAMENTO PERIL COMPARTO OS 
SUL SIGE IMPIEGO CENTRALIZZA TO; 

- ASSICURARE L' AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTENUTI 
NELLA SCHEDA BIOGRAFICA NEL SIGE IMPIEGO 
CENTRALIZZA TO. 

NOME DEL COMPILATORE SEZIONE 

PAGINA 1 Dl 2 

ISTRUZIONI PERIL MESSAGGIO 

AD HOC 

CLASSIFICA 01 SEGRETEZZA 

NON CLASSIFICATO 
SIC 
II 

NUMERO DI PROTOCOLLO 
DEL MITIENTE 

Cod.Id. OS 
DIRAMAZIONE INTERNA 

Area Comandante 
Sz. PPB I 
Consulente Giwidico Legale I 
Nucleo Segreteria Particolare I X 

A rea Vice Comandante 
Nucleo Segreteria I X 

Stato Maggiore 
Uf. di Stato Maggiore X 
Sz. Operazioni Speciali 
Consulente sanitario 
Punto di controllo NA TOIUE 

Stato Maggiore per le Operazioni 
Uf. Operazioni 
Uf. Piani 
Uf. Supporto aile Op. 
Uf. lnformazioni 
Nucleo Segreteria X 

Stato Ma22iore per I' Approntamento 
U f. Addestramento 
Uf. Approntamento 
Uf.STA 
Nucleo Segreteria X 

N. TELEFONICO 

COL. LUIGI PULL! OPERAZIONI SPECIAL! 103.7063 

IL CAPOS 

IALE 
SMlSSIONE 



MODULO PER MESSAGGIO 

3. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL POTENZIAMENTO DEL COMPARTO PER LE 
OPERAZIONI SPECIALI RAPPRESENTA UN OBIETTJVO PRIORIT ARlO DI FORZA ARMATA, TUTTI 
GLI EDRC DOVRANNO: 
- AGEVOLARE LA PrU AMPIA PARTECIPAZIONE DEL PERSONAL£; 
- DIRAMARE IL PRESENTE MESSAGGIO FINO AI MINTMI LIVELLI ORDINATJVI, ANCHE PER 

VIA TELEMA TICA NEL CASO Dl PERSON ALE CHE, PER MOTJVI CONTTNGENTI, SI TROVI 
LONTANO DALLA SEDE DI SERVIZIO; 

- AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE, ANCHE PER VIA TELEMATICA NEL CASO Dl 
PERSONALE CHE, PER MOTJVI CONTINGENTI, SI TROVJ LONTANO DALLA SEDE DI 
SERVIZIO; 

- PROVVEDERE ALL'ESPOSIZIONE DELLA LOCANDINA lNFORMATIVA NEGLI APPOSITI SPAZI 
PREDISPOSTI ALL' INTERNO DELLA PROPRIA STRUTTURA; 

- GARANTIRE AL PERSONALE CHE PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL'ARRUOLAMENTO IN OGGETTO, LO SVOLGIMENTO DELLA FASE PREPARATORIA DI 
ADDESTRAMENTO GINNICO-SPORTIVO IN SEDE. 

4. IL COMFOSE, RESPONSABILE PER L' ORGANlZZAZIONE E LA CONDOTTA DI TUITE LE FASI 
DELL'ITER SELETTJVO E FORMATJVO IN ARGOMENTO, PROVVEDERA (PREVIA 
COORDINAZIONE CON GLI EDRC ESTERNI AL COMPARTO COINVOLTI NELL'ESECUZIONE 
DELL' ITER) A FORMULARE I CALENDAR! DELLE VARIE FASI ED ELABORARE LE MODALITA 
ESECUTJVE. 
IL COMFOSE, INOL TRE, DOVRA COMUNICARE PER COMPETENZA A QUESTO COMANDO, OLTRE 
CHEAL DIPE, GLI ESITI DI OGNI FASE DELL' ITER. 

5. GLI ONERI DI MISSION£ DEL PERSONALE ASPIRANTE, NONCHE LE SPESE CONNESSE CON LO 
SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE A TTIVITA, SARANNO A CARICO DEL COMPOSE, 
SIGNIFICANDO CHE LA COPERTURA DEI RELA TJVI ONERI SARA FlNANZIA TA A CURA DEGLI 
OPS COMPETENTI PER MATERIA. 

6. SI SPECIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE E L' ESECUZIONE DI TUITE LE FASI DELL'ITER 
SELETTIVO E FORMA TIVO PER OPERA TORI DELLE FS DOVRANNO ESSERE CONDOTTE NEL 
RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI E LIMIT AZIONI A TTE A CONTRAST ARE L' EMERGENZA 
PANDEMICA DI COVID-19. 

7. SI REST A A DISPOSIZIONE PEREVENTUALI CHIARIMENTI RITENUTI UTILI A RIGUARDO. 

FIRMA TO D'ORDINE IL CAPO Dl ST A TO MAGGIORE 
(GEN. D. FERNANDO PAGLIALUNGA) 

PDC: COL. LUIGI PULL! (CA. SZ. OS), SOTRIN I 03-7063 
CAP. ANDREA CASTAGNO, SOTRIN 103-8489 

ELENCO DEGLI ALLEGA TI: 
ALLEGA TO "A": DO MANDA DI ADESIONE 
ALLEGA TO "8 ": REQUISITI 
ALLEGA TO "C": PUNTEGGIO PER TITOLI E PRECEDENT! DI CARRIERA 
ALLEGA TO "D": PROVE Dl SELEZIONE FISICA 
ALLEGA TO "E": LOCANDINA PROMOZIONALE 
ALLEGATO "F": PRECISAZIONI lNERENTI L' ITER SELETTIVO E FORMA TJVO 
ALLEGATO "G": PROCEDURA INFORMATICA ARRUOLAMENTO COMPARTO OS (SIGE) 

NOME DEL COMPILATORE SEZIONE 

PAGINA 2 0 12 
COL. LUIGI PULL! OPERAZIONI SPECIAL! 

N. TELEFONICO 

103.7063 



Allegato “A” 

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 

  

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 
 

 

 FORZE SPECIALI 

ARRUOLAMENTO ANNO 2021 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ITER SELETTIVO E FORMATIVO PER OPERATORI 

DELLE FORZE SPECIALI 

 (SERGENTI) 

 

Il sottoscritto (Grado, Arma, Specialità, Cognome e Nome) _____________________________________ 

nato a ____________________________ prov. _____ il _____/_____/___________,incorporato il 

_____/_____/________, proveniente dal corso ________________________ ed impiegato presso  (Ente) 

__________________________(Sede)_____________________________________________________ 

residente a____________________________ in Via _________________________________  nr.  _____ 

n. telefono _____________________ indirizzo e-mail__________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per la ricerca di personale Sergente da destinare all’iter selettivo e formativo (anno 2021) per 

“Tecnico OS”, indicando, una volta conseguita la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS), di gradire 

(in ordine di priorità) l’assegnazione a uno dei Reparti del Comparto OS (9° rgt. d’ass. par. “Col Moschin” in Livorno, 185° 

rgt. par. RAO “Folgore” in Livorno, 4° rgt. alp. par. “Ranger” in Verona), come di seguito specificato: 
 

1. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________; 

2. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________; 

3. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________. 

Pertanto dichiara di: 

‒ esprimere, in ordine di priorità, la propria “preferenza” per l’impiego presso uno dei reparti FS (9° rgt., 185° rgt., 4° 

rgt.). Tale “preferenza”, che potrà essere confermata o modificata al conseguimento della qualifica OBOS (al termine del 

Corso OBOS), manifesta il gradimento dell’aspirante ad essere reimpiegato, al termine dell’Iter FS, presso uno dei reparti 

FS. Tuttavia, si specifica che la citata “preferenza” ha il valore di “desiderata” e, pertanto, non è vincolante per la F.A. ai 

fini dell’assegnazione dell’aspirante alla successiva “Fase Formativa di Base Specialistica” precipua per ciascun reparto FS 

e, di conseguenza, al successivo impiego presso il relativo reparto FS. Di questa “preferenza”, infatti, si terrà conto 

subordinatamente all’applicazione del criterio meritocratico rappresentato dalla priorità di scelta in relazione alla posizione 

ricoperta dall’aspirante nella graduatoria di merito, suddivisa per categorie, redatta al termine del Corso OBOS, ferma 

restando la prioritaria applicazione del “Modulo di Alimentazione” stabilito annualmente dal DIPE in relazione carenze 

organiche dei reparti FS; 

‒ essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________; 

‒ essere in possesso dei requisiti richiesti in Allegato “B”; 

‒ avere un punteggio complessivo pari a: _______ punti (Allegato “C”); 

‒ essere in possesso di abilitazione al lancio militare  (SI)   (NO)  -  Brevetto di paracadutista militare  (SI)   (NO); 

‒ non essere stato soggetto a revoca del brevetto di “paracadutista militare” (qualora in possesso); 

‒ aver aderito ai seguenti precedenti arruolamenti per il Comparto OS:  

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________; 

‒ non aver presentato domanda di adesione all’“Iter FS”, per un numero di volte superiore al limite consentito dalla Direttiva 

7020 in vigore (il numero massimo di tentativi ammessi è fissato a tre, incluso il primo); 

‒ non essere stato dimesso “d’autorità” per motivi relativi alla disciplina/attitudine militare/incompatibilità all’impiego nei 

reparti del Comparto OS da precedenti corsi di formazione interni al Comparto; 

‒ essere consapevole che l’acquisizione del brevetto FS al termine della “Fase Formativa di Base Specialistica”  comporta un 

reimpiego “d’autorità”/conferma presso la sede del reparto di destinazione; 

‒ assicurare una permanenza presso il Comparto OS di almeno 10 anni dal conseguimento del brevetto FS al termine della 

“Fase Formativa di Base Specialistica”, di cui almeno 4 anni presso il reparto FS di primo impiego; 

‒ non aver già presentato domanda di adesione, e nel caso contrario, di rinunciare alla frequenza di eventuali concorsi/corsi 

e/o ricerche di personale (interni ed esterni alla F.A.) incompatibili con l’iter per il Comparto OS. (e.g. Corso per Pilota 

AVES, ecc…); 

‒ essere disponibile ad effettuare attività aviolancistica continuativa; 

‒ essere disponibile a sostenere tutti i corsi necessari ai fini della formazione/addestramento/approntamento per l’impiego 

presso l’Unità di destinazione; 



Allegato “A” 

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 

  

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 
 

 

‒ avere superato nell’anno precedente le Prove di Efficienza Operativa (salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

relative al COVID-19); 

‒ non aver riportato negli ultimi tre anni, in sede di valutazione caratteristica, qualifiche inferiori a “superiore alla media” o 

rapporti informativi “non favorevoli”; 

‒ non aver riportato condanne penali/applicazione di una pena per delitti non colposi, anche se risultanti da rito alternativo; 

‒ non essere interessato da procedimenti penali  in corso in qualità di imputato/indagato; 

‒ dare immediata comunicazione tramite la propria linea gerarchica e di comando, qualora interessato da procedimenti 

penali, in qualità di imputato/indagato, che vengono instaurati successivamente all’inoltro della presente domanda1; 

‒ non aver riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato; 

‒ essere idoneo al S.M.I. (in corso di validità); 

‒ essere in possesso del seguente profilo sanitario: PS2, CO2, AC2, AR2, AV2, LS2, LI2, VS2, AU2; 

‒ non essere affetto da patologie o menomazioni che potrebbero precludere l’impiego operativo all’estero (“fuori area”); 

‒ non si trovi nella posizione di “forza potenziale”, ovvero in “aspettativa” per qualsiasi motivo, alla data di pubblicazione 

della ricerca di personale; 

‒ non si trovi in una situazione riconducibile alla casistica della “incompatibilità ambientale”; 

‒ non aver nulla a pretendere qualora l’esito: 

 delle visite/esami per l’idoneità sanitaria; 

 delle Prove Fisiche di Selezione e Tirocinio Selettivo propedeutici all’Iter FS; 

 dei corsi previsti per l’acquisizione del brevetto di “Paracadutista Militare”; 

 del Corso Operatore Basico per Operazioni Speciali; 

 dei corsi previsti nella fase “Fase Formativa di Base Specialistica”, 

non sia positivo o il punteggio raggiunto non consenta di rientrare nella graduatoria di merito, in relazione alle posizioni 

stabilite dal Dipartimento Impiego del Personale. 

 

  

Luogo e data, _______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  

 _______________________________________ 

 

 
 

TIMBRO DELL’ENTE O CORPO 

 

_______________________________________ 

  

La domanda è stata presentata in data ___________________ 

Confermo la rispondenza dei dati sopra indicati a quanto riportato nella documentazione matricolare del 

militare. 

  

Luogo e data, _______________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI 

CORPO 
  

 _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione immediata dall’iter per il Comparto OS. 



Allegato “A” 

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 

  

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 
 

 

 FORZE SPECIALI 

ARRUOLAMENTO ANNO 2021 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ITER SELETTIVO E FORMATIVO PER OPERATORI 

DELLE FORZE SPECIALI 

(GRADUATI) 

 

Il sottoscritto (Grado, Arma, Specialità, Cognome e Nome) _____________________________________ 

nato a ____________________________ prov. _____ il _____/_____/____________,incorporato il  

_____/_____/_________,proveniente dal corso/immissione VSP_______________________________ed 

impiegato presso  (Ente) _________________________ (Sede) __________________________ residente  

a ____________________________ in Via _________________________________  nr.  ____________ 

n. telefono _____________________ indirizzo e-mail__________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per la ricerca di personale Graduati da destinare all’iter selettivo e formativo (anno 2021) per 

“Operatore OS”, indicando, una volta conseguita la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS), di 

gradire (in ordine di priorità) l’assegnazione a uno dei Reparti del Comparto OS (9° rgt. d’ass. par. “Col Moschin” in Livorno, 

185° rgt. par. RAO “Folgore” in Livorno, 4° rgt. alp. par. “Ranger” in Verona), come di seguito specificato: 

1. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________; 

2. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________; 

3. (reparto) ________________________________ (sede) ____________________________. 

Pertanto dichiara di: 

‒ esprimere, in ordine di priorità, la propria “preferenza” per l’impiego presso uno dei reparti FS (9° rgt., 185° rgt., 4° 

rgt.). Tale “preferenza”, che potrà essere confermata o modificata al conseguimento della qualifica OBOS (al termine del 

Corso OBOS), manifesta il gradimento dell’aspirante ad essere reimpiegato, al termine dell’Iter FS, presso uno dei reparti 

FS. Tuttavia, si specifica che la citata “preferenza” ha il valore di “desiderata” e, pertanto, non è vincolante per la F.A. ai 

fini dell’assegnazione dell’aspirante alla successiva “Fase Formativa di Base Specialistica” precipua per ciascun reparto FS 

e, di conseguenza, al successivo impiego presso il relativo reparto FS. Di questa “preferenza”, infatti, si terrà conto 

subordinatamente all’applicazione del criterio meritocratico rappresentato dalla priorità di scelta in relazione alla posizione 

ricoperta dall’aspirante nella graduatoria di merito, suddivisa per categorie, redatta al termine del Corso OBOS, ferma 

restando la prioritaria applicazione del “Modulo di Alimentazione” stabilito annualmente dal DIPE in relazione carenze 

organiche dei reparti FS; 

‒ essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________; 

‒ essere in possesso dei requisiti richiesti in Allegato “B”; 

‒ avere un punteggio complessivo pari a: _______ punti (Allegato “C”); 

‒ essere in possesso di abilitazione al lancio militare  (SI)   (NO)  -  Brevetto di paracadutista militare  (SI)   (NO); 

‒ non essere stato soggetto a revoca del brevetto di “paracadutista militare” (qualora in possesso); 

‒ aver aderito ai seguenti precedenti arruolamenti per il Comparto OS:  

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________; 

‒ non aver presentato domanda di adesione all’“Iter FS”, per un numero di volte superiore al limite consentito dalla Direttiva 

7020 in vigore (il numero massimo di tentativi ammessi è fissato a tre, incluso il primo); 

‒ non essere stato dimesso “d’autorità” per motivi relativi alla disciplina/attitudine militare/incompatibilità all’impiego nei 

reparti del Comparto OS da precedenti corsi di formazione interni al Comparto; 

‒ essere consapevole che l’acquisizione del brevetto FS al termine della “Fase Formativa di Base Specialistica”  comporta un 

reimpiego “d’autorità”/conferma presso la sede del reparto di destinazione; 

‒ assicurare una permanenza presso il Comparto OS di almeno 10 anni dal conseguimento del brevetto FS al termine della 

“Fase Formativa di Base Specialistica”, di cui almeno 4 anni presso il reparto FS di primo impiego; 

‒ non aver già presentato domanda di adesione, e nel caso contrario, di rinunciare alla frequenza di eventuali concorsi/corsi 

e/o ricerche di personale (interni ed esterni alla F.A.) incompatibili con l’iter per il Comparto OS. (e.g. Corso per Pilota 

AVES, ecc…); 

‒ essere disponibile ad effettuare attività aviolancistica continuativa; 

‒ essere disponibile a sostenere tutti i corsi necessari ai fini della formazione/addestramento/approntamento per l’impiego 

presso l’Unità di destinazione; 



Allegato “A” 

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 

  

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 
 

 

‒ avere superato nell’anno precedente le Prove di Efficienza Operativa (salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

relative al COVID-19); 

‒ non aver riportato negli ultimi tre anni, in sede di valutazione caratteristica, qualifiche inferiori a “superiore alla media” o 

rapporti informativi “non favorevoli”; 

‒ non aver riportato condanne penali/applicazione di una pena per delitti non colposi, anche se risultanti da rito alternativo; 

‒ non essere interessato da procedimenti penali  in corso in qualità di imputato/indagato; 

‒ dare immediata comunicazione tramite la propria linea gerarchica e di comando, qualora interessato da procedimenti 

penali, in qualità di imputato/indagato, che vengono instaurati successivamente all’inoltro della presente domanda2; 

‒ non aver riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato; 

‒ essere idoneo al S.M.I. (in corso di validità); 

‒ essere in possesso del seguente profilo sanitario: PS2, CO2, AC2, AR2, AV2, LS2, LI2, VS2, AU2; 

‒ non essere affetto da patologie o menomazioni che potrebbero precludere l’impiego operativo all’estero (“fuori area”); 

‒ non si trovi nella posizione di “forza potenziale”, ovvero in “aspettativa” per qualsiasi motivo, alla data di pubblicazione 

della ricerca di personale; 

‒ non si trovi in una situazione riconducibile alla casistica della “incompatibilità ambientale”; 

‒ non aver nulla a pretendere qualora l’esito: 

 delle visite/esami per l’idoneità sanitaria; 

 delle Prove Fisiche di Selezione e Tirocinio Selettivo propedeutici all’Iter FS; 

 dei corsi previsti per l’acquisizione del brevetto di “Paracadutista Militare”; 

 del Corso Operatore Basico per Operazioni Speciali; 

 dei corsi previsti nella fase “Fase Formativa di Base Specialistica”, 

non sia positivo o il punteggio raggiunto non consenta di rientrare nella graduatoria di merito, in relazione alle posizioni 

stabilite dal Dipartimento Impiego del Personale. 

 

  

Luogo e data, _______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  

 _______________________________________ 

 

 
 

TIMBRO DELL’ENTE O CORPO 

 

_______________________________________ 

  

La domanda è stata presentata in data ___________________ 

Confermo la rispondenza dei dati sopra indicati a quanto riportato nella documentazione matricolare del 

militare. 

  

Luogo e data, _______________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI 

CORPO 
  

 _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione immediata dall’iter per il Comparto OS. 



Allegato “A” 

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 

  

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL D.L. 30/6/2003 N.196 
 

 

 
FORZE SPECIALI 

ARRUOLAMENTO ANNO 2021 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ITER SELETTIVO E FORMATIVO PER OPERATORI 

DELLE FORZE SPECIALI 

(MILITARI DI TRUPPA VFP4) 
 

Il sottoscritto (Grado, Arma, Specialità, Cognome e Nome) ______________________________________ 

nato a _____________________________ prov. ______ il ____/____/_______,incorporato il  

____/____/_______, immissione VFP4______________________, in data ____/____/________ impiegato 

presso (Ente)________________________ (Sede)______________________________________________ 

residente a___________________________ in Via________________________________ nr.____         

telefono ____________________, indirizzo e-mail: ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per la ricerca di personale Mil. Tr. VFP4 da destinare all’iter selettivo e formativo (anno 2021) 

per “Operatore OS”, indicando, una volta conseguita la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS), di 

gradire (in ordine di priorità) l’assegnazione a uno dei Reparti del Comparto OS (9° rgt. d’ass. par. “Col Moschin” in Livorno, 

185° rgt. par. RAO “Folgore” in Livorno, 4° rgt. alp. par. “Ranger” in Verona), come di seguito specificato: 

1. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________; 

2. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________; 

3. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________. 

Pertanto dichiara di: 

‒ esprimere, in ordine di priorità, la propria “preferenza” per l’impiego presso uno dei reparti FS (9° rgt., 185° rgt., 4° rgt.) 

al termine dell’Iter FS. Tale “preferenza”, che potrà essere confermata o modificata al conseguimento della qualifica OBOS 

(al termine del Corso OBOS), manifesta il gradimento dell’aspirante ad essere reimpiegato, al termine dell’Iter FS, presso uno 

dei reparti FS. Tuttavia, si specifica che la citata “preferenza” ha il valore di “desiderata” e, pertanto, non è vincolante per la 

F.A. ai fini dell’assegnazione dell’aspirante alla successiva “Fase Formativa di Base Specialistica” precipua per ciascun 

reparto FS e, di conseguenza, al successivo impiego presso il relativo reparto FS. Di questa “preferenza”, infatti, si terrà conto 

subordinatamente all’applicazione del criterio meritocratico rappresentato dalla priorità di scelta in relazione alla posizione 

ricoperta dall’aspirante nella graduatoria di merito, suddivisa per categorie, redatta al termine del Corso OBOS, ferma 

restando la prioritaria applicazione del “Modulo di Alimentazione” stabilito annualmente dal DIPE in relazione carenze 

organiche dei reparti FS; 

‒ essere di Stato Civile “libero”; 

‒ essere in possesso di abilitazione al lancio militare  (SI)   (NO)  -  Brevetto di paracadutista militare  (SI)   (NO); 

‒ non essere stato soggetto a revoca del brevetto di “paracadutista militare” (qualora in possesso); 

‒ essere in attesa degli esiti della graduatoria finale del concorso VSP  (SI)  (NO); 

‒ essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________; 

‒ essere in possesso dei requisiti richiesti in Allegato “B”; 

‒ aver aderito ai seguenti precedenti arruolamenti per il Comparto OS:  

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________; 

‒ non aver presentato domanda di adesione all’“Iter FS”, per un numero di volte superiore al limite consentito dalla Direttiva 

7020 in vigore (il numero massimo di tentativi ammessi è fissato a tre, incluso il primo); 

‒ non essere stato dimesso “d’autorità” per motivi relativi alla disciplina/attitudine militare/incompatibilità all’impiego nei 

reparti del Comparto OS da precedenti corsi di formazione interni al Comparto; 

‒ essere consapevole che l’intero “Iter FS” potrà comportare un reimpiego “d’autorità”/conferma presso gli Enti previsti per 

la frequenza delle varie fasi; 

‒ essere consapevole che l’acquisizione del brevetto FS al termine della “Fase Formativa di Base Specialistica”  comporta un 

reimpiego “d’autorità”/conferma presso la sede del reparto di destinazione; 

‒ assicurare una permanenza presso il Comparto OS di almeno 10 anni dal conseguimento del brevetto FS al termine della 

“Fase Formativa di Base Specialistica”, di cui almeno 4 anni presso il reparto FS di primo impiego; 

‒ non aver già presentato domanda di adesione, e nel caso contrario, di rinunciare alla frequenza di eventuali concorsi/corsi e/o 

ricerche di personale (interni ed esterni alla F.A.) incompatibili con l’iter per il Comparto OS (e.g. Corso per Pilota AVES, 

ecc…). Si specifica che il concorso VSP interno alla F.A. risulta compatibile con l’“Iter FS”; 
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‒ essere disponibile ad effettuare attività aviolancistica continuativa; 

‒ essere disponibile a sostenere tutti i corsi necessari ai fini della formazione/addestramento/approntamento per l’impiego 

presso l’Unità di destinazione; 

‒ avere superato nell’anno precedente le Prove di Efficienza Operativa(salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relative 

al COVID-19);  

‒ non aver riportato negli ultimi tre anni, in sede di valutazione caratteristica, qualifiche inferiori a “superiore alla media” o 

rapporti informativi “non favorevoli”; 

‒ non aver riportato condanne penali/applicazione di una pena per delitti non colposi, anche se risultanti da rito alternativo; 

‒ non essere interessato da procedimenti penali  in corso in qualità di imputato/indagato; 

‒ dare immediata comunicazione tramite la propria linea gerarchica e di comando, qualora interessato da procedimenti penali, 

in qualità di imputato/indagato, che vengono instaurati successivamente all’inoltro della presente domanda1; 

‒ non aver riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato; 

‒ non essere stato soggetto a revoca del brevetto di “paracadutista militare” (qualora in possesso); 

‒ essere idoneo al S.M.I. (in corso di validità); 

‒ essere in possesso del seguente profilo sanitario: PS2, CO2, AC2, AR2, AV2, LS2, LI2, VS2, AU2; 

‒ non essere affetto da patologie o menomazioni che potrebbero precludere l’impiego operativo all’estero (“fuori area”); 

‒ non si trovi nella posizione di “forza potenziale”, ovvero in “aspettativa” per qualsiasi motivo, alla data di pubblicazione 

della ricerca di personale; 

‒ non si trovi in una situazione riconducibile alla casistica della “incompatibilità ambientale”; 

‒ non aver nulla a pretendere qualora l’esito: 

 delle visite/esami per l’idoneità sanitaria; 

 delle Prove Fisiche di Selezione e Tirocinio Selettivo propedeutici all’Iter FS; 

 del CTC-OS (solo VFP1 in uscita dai RAV); 

 dei corsi previsti per l’acquisizione del brevetto di “Paracadutista Militare”; 

 del Corso Operatore Basico per Operazioni Speciali; 

 dei corsi previsti nella fase “Fase Formativa di Base Specialistica”, 

non sia positivo o il punteggio raggiunto non consenta di rientrare nella graduatoria di merito, in relazione alle posizioni 

stabilite dal Dipartimento Impiego del Personale. 

 

  

Luogo e data, _______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  

 _______________________________________ 

TIMBRO DELL’ENTE O CORPO 

 

_______________________________________ 

  

La domanda è stata presentata in data ___________________ 

Confermo la rispondenza dei dati sopra indicati a quanto riportato nella documentazione matricolare del 

militare 

Luogo e data, _______________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI 

CORPO 

  

 _______________________________________ 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione immediata dall’iter per il Comparto OS. 
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FORZE SPECIALI 

ARRUOLAMENTO ANNO 2021 
 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ITER SELETTIVO E FORMATIVO PER OPERATORI 

DELLE FORZE SPECIALI 

(MILITARI DI TRUPPA VFP11) 
 

Il sottoscritto (Grado, Arma, Specialità, Cognome e Nome) ______________________________________ 

nato a _______________________ prov. _____ il ____/____/________incorporato il____/____/______ 

nel ____  Blocco 20____, impiegato presso (Ente)______________________________________________ 

(Sede) ______________________________residente a_______________________________________         

in Via_________________________________ n.____ telefono:_______________________________            

indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per la ricerca di personale Mil. Tr. VFP1 da destinare all’iter selettivo e formativo (anno 2021) 

per “Operatore OS”, indicando, una volta conseguita la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS), di 

gradire (in ordine di priorità) l’assegnazione a uno dei Reparti del Comparto OS (9° rgt. d’ass. par. “Col Moschin” in Livorno, 

185° rgt. par. RAO “Folgore” in Livorno, 4° rgt. alp. par. “Ranger” in Verona), come di seguito specificato: 

1. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________; 

2. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________; 

3. (reparto) _______________________________ (sede) _____________________________. 

Pertanto dichiara di: 

‒ esprimere, in ordine di priorità, la propria “preferenza” per l’impiego presso uno dei reparti FS (9° rgt., 185° rgt., 4° rgt.). 

Tale “preferenza”, che potrà essere confermata o modificata al conseguimento della qualifica OBOS (al termine del Corso 

OBOS), manifesta il gradimento dell’aspirante ad essere reimpiegato, al termine dell’Iter FS, presso uno dei reparti FS. 

Tuttavia, si specifica che la citata “preferenza” ha il valore di “desiderata” e, pertanto, non è vincolante per la F.A. ai fini 

dell’assegnazione dell’aspirante alla successiva “Fase Formativa di Base Specialistica” precipua per ciascun reparto FS e, di 

conseguenza, al successivo impiego presso il relativo reparto FS. Di questa “preferenza”, infatti, si terrà conto 

subordinatamente all’applicazione del criterio meritocratico rappresentato dalla priorità di scelta in relazione alla posizione 

ricoperta dall’aspirante nella graduatoria di merito, suddivisa per categorie, redatta al termine del Corso OBOS, ferma 

restando la prioritaria applicazione del “Modulo di Alimentazione” stabilito annualmente dal DIPE in relazione carenze 

organiche dei reparti FS; 

‒ essere di Stato Civile “libero”; 

‒ essere in possesso di abilitazione al lancio militare  (SI)   (NO)  -  Brevetto di paracadutista militare  (SI)   (NO); 

‒ non essere stato soggetto a revoca del brevetto di “paracadutista militare” (qualora in possesso); 

‒ essere in attesa degli esiti della graduatoria finale del concorso VFP42  (SI)  (NO); 

‒ essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________; 

‒ essere in possesso dei requisiti richiesti in Allegato “B”; 

‒ aver aderito ai seguenti precedenti arruolamenti per il Comparto OS:  

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________, 

 anno_______corso OBOS____ fase di interruzione dell’iter_________________________; 

‒ non aver presentato domanda di adesione all’“Iter FS”, per un numero di volte superiore al limite consentito dalla Direttiva 

7020 in vigore (il numero massimo di tentativi ammessi è fissato a tre, incluso il primo); 

‒ non essere stato dimesso “d’autorità” per motivi relativi alla disciplina/attitudine militare/incompatibilità all’impiego nei 

reparti del Comparto OS da precedenti corsi di formazione interni al Comparto; 

‒ essere consapevole che l’intero “Iter FS” potrà comportare un reimpiego “d’autorità”/conferma presso gli Enti previsti per 

la frequenza delle varie fasi; 

‒ essere consapevole che l’acquisizione del brevetto FS al termine della “Fase Formativa di Base Specialistica”  comporta un 

reimpiego “d’autorità”/conferma presso la sede del reparto di destinazione; 

‒ assicurare una permanenza presso il Comparto OS di almeno 10 anni dal conseguimento del brevetto FS al termine della 

“Fase Formativa di Base Specialistica”, di cui almeno 4 anni presso il reparto FS di primo impiego; 

                                                           
1 Esclusivamente “Esercito per Esercito”; 
2 Il personale in tale fattispecie sarà ammesso con riserva anche con anzianità superiore ai 24 mesi previo successivo 

superamento del concorso VFP4. 
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‒ non aver già presentato domanda di adesione, e nel caso contrario, di rinunciare alla frequenza di eventuali concorsi/corsi e/o 

ricerche di personale (interni ed esterni alla F.A.) incompatibili con l’iter per il Comparto OS (e.g. Corso per Pilota AVES, 

ecc…). Si specifica che il concorso VFP4 interno alla F.A. risulta compatibile con l’“Iter FS”; 

‒ essere disponibile ad effettuare attività aviolancistica continuativa; 

‒ essere disponibile a sostenere tutti i corsi necessari ai fini della formazione/addestramento/approntamento per l’impiego 

presso l’Unità di destinazione; 

‒ avere superato nell’anno precedente le Prove di Efficienza Operativa; 

‒ non aver riportato negli ultimi tre anni, in sede di valutazione caratteristica, qualifiche inferiori a “superiore alla media” o 

rapporti informativi “non favorevoli”; 

‒ non aver riportato condanne penali/applicazione di una pena per delitti non colposi, anche se risultanti da rito alternativo; 

‒ non essere interessato da procedimenti penali  in corso in qualità di imputato/indagato; 

‒ dare immediata comunicazione tramite la propria linea gerarchica e di comando, qualora interessato da procedimenti penali, 

in qualità di imputato/indagato, che vengono instaurati successivamente all’inoltro della presente domanda3; 

‒ non aver riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato; 

‒ essere idoneo al S.M.I. (in corso di validità); 

‒ essere in possesso del seguente profilo sanitario: PS2, CO2, AC2, AR2, AV2, LS2, LI2, VS2, AU2; 

‒ non essere affetto da patologie o menomazioni che potrebbero precludere l’impiego operativo all’estero (“fuori area”); 

‒ non si trovi nella posizione di “forza potenziale”, ovvero in “aspettativa” per qualsiasi motivo, alla data di pubblicazione 

della ricerca di personale; 

‒ non si trovi in una situazione riconducibile alla casistica della “incompatibilità ambientale”; 

‒ non aver nulla a pretendere qualora l’esito: 

 delle visite/esami per l’idoneità sanitaria; 

 delle Prove Fisiche di Selezione e Tirocinio Selettivo propedeutici all’Iter FS; 

 del CTC-OS (solo VFP1 in uscita dai RAV); 

 dei corsi previsti per l’acquisizione del brevetto di “Paracadutista Militare”; 

 del Corso Operatore Basico per Operazioni Speciali; 

 dei corsi previsti nella fase “Fase Formativa di Base Specialistica”, 

non sia positivo o il punteggio raggiunto non consenta di rientrare nella graduatoria di merito, in relazione alle posizioni 

stabilite dal Dipartimento Impiego del Personale. 
 

  

Luogo e data, _______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  

 _______________________________________ 

TIMBRO DELL’ENTE O CORPO 

 

_______________________________________ 

  

La domanda è stata presentata in data ___________________ 

Confermo la rispondenza dei dati sopra indicati a quanto riportato nella documentazione matricolare del 

militare 

Luogo e data, _______________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI 

CORPO 

  

 _______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione immediata dall’iter per il Comparto OS. 
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FORZE SPECIALI 
ARRUOLAMENTO ORDINARIO ANNO 2021 

REQUISITI RICHIESTI AGLI ASPIRANTI 
 

CATEGORIA BACINO D’ARRUOLAMENTO ANZIANITÀ RENDIMENTO GENERALI 

 

 

 

 

 

 SERGENTI 

 VSP 

 VFP4 

 VFP1 

 

 

 

 

 

TUTTO IL PERSONALE EFFETTIVO AGLI EDRC 

DELL’ESERCITO 

Ad ESCLUSIONE dei seguenti incarichi e posizioni 

organiche: 

1. Grd./Mil. Tr. 

Personale effettivo al/alla: 

 R.O.G.I., Reparti Infrastrutture, 6° rgt. Genio, 2° rgt. 

Genio Pontieri (limitatamente al personale con incarico 

“Operatore del genio infrastrutturale”); 

 Centro Militare Veterinario (limitatamente al personale 

con qualifica “Conducente Cinofilo”); 

 SCUF e RAV impiegati in qualità di “Istruttore”. 

2. SERGENTI 

Personale effettivo presso Unità organizzative del 

comparto scolastico/addestrativo ed impiegato su 

posizioni organiche di “Comandante di squadra/Vice 

Comandante di plotone” (adesione al c.d. progetto 

“OSMOSI”). 

3. SERGENTI e Grd./Mil. Tr. 

 personale già in possesso del brevetto di Incursore, 

qualifica di Acquisitore Obiettivi/Ranger; 

 assegnazioni temporanee, D.LGS. 267/2000, D.LGS. 

151/01 e L. 104/92 (servizio permanente). 

SERGENTI e GRADUATI: 

limite 32 anni di età al 31 

dicembre dell'anno in corso. 

VFP4: 

limite 32 anni di età al 31 

dicembre dell'anno in corso, con 

massimo 48 mesi di anzianità di 

servizio nella ferma 

quadriennale.* 

VFP1:  

massimo 24 mesi di anzianità 

di servizio alla data termine di 

presentazione della domanda.* 

 

 

 

 

 

*Ammissione con riserva per 

casi di anzianità superiore ai 

limiti sopra indicati che si 

trovino in attesa degli esiti delle 

graduatorie finali dei concorsi 

VFP4/VSP. 

SERGENTI e 

GRADUATI: 

Non aver riportato 

negli ultimi tre anni, in 

sede di valutazione 

caratteristica, giudizi 

inferiori a “superiore 

alla media” (scheda 

valutativa), o rapporti 

informativi “non 

favorevoli”. 

 

VFP4/VFP1: 

Non aver riportato in 

tutto il periodo di 

servizio, in sede di 

valutazione 

caratteristica, giudizi 

inferiori a “superiore 

alla media” (scheda 

valutativa), o “molto 

buono” (rapporto 

informativo). 

 

 

Oltre a quelli previsti nella domanda di 

ammissione alle selezioni (Allegato “A”): 

o essere in possesso del seguente profilo sanitario: 

PS2, CO2, AC2, AR2, AV2, LS2, LI2, VS2, 

AU2; 

o essere idoneo al SMI (in corso di validità); 

o aver superato nell’anno precedente le Prove di 

Efficienza Operativa (salvo quanto disposto per 

l’emergenza COVID-19); 

o non trovarsi nella posizione di “forza potenziale”, 

ovvero in “aspettativa” per qualsiasi motivo, alla 

data di pubblicazione della ricerca di personale; 

o non trovarsi in una situazione riconducibile alla 

casistica della “incompatibilità ambientale”; 

o non aver riportato alcuna Sanzione Disciplinare di 

Stato; 

o non essere stato soggetto a revoca del brevetto di 

“paracadutista militare” (qualora in possesso); 

o non essere affetto da patologie o menomazioni 

che potrebbero precludere l’impiego operativo 

all’estero (“fuori area”); 

o non aver riportato condanne penali/applicazione 

di una pena per delitti non colposi, anche se 

risultanti da rito alternativo; 

o non essere interessato da procedimenti penali  in 

corso in qualità di imputato/indagato; 

o essere di Stato Civile “LIBERO” (per il 

personale VFP4/VFP1). 
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PUNTEGGI PER TITOLI E “PRECEDENTI DI CARRIERA” 

 Conoscenza lingua straniera SLP (tot.) 8, in corso di validità o meno: pt. 20; 

 Conoscenza lingua “rara” SLP (tot.) 4 in corso di validità o meno: pt. 20; 

 Conoscenza lingua straniera SLP da (tot.) 8 escl. a 12 incl. in corso di validità o meno: pt. 30; 

 Conoscenza lingua “rara” SLP da (tot.) 4 escl. a 8 incl. in corso di validità o meno: pt. 30; 

 Conoscenza lingua “rara” uguale o superiore a SLP (tot.) 12 in corso di validità o meno: pt. 50; 

 Qualifica Laser Operator: pt. 10; 

 Qualifica FAC/JTAC: pt. 30; 

 Qualifica “soccorritore militare”: pt. 20; 

 Qualifica EOD: pt. 10; 

 Qualifica “esploratore/alpiere”: pt. 10; 

 CPT (Close Protection Team): pt. 10; 

 Brevetto di “paracadutista militare”: pt. 30; 

 Pat. Mil. Cat. 6C: pt. 10; 

 Brevetto di volo aereo/ultraleggero (civile): pt. 5; 

 Qualifica OBOS (acquisita oltre sei mesi e non oltre 2 anni dalla data di avvio della ricerca di personale): 

pt. 50; 

 Qualifica TCL acquisita presso il CAPAR: pt. 30; 

 Licenza di paracadutista ENAC: pt. 20; 

 Perfezionamento TCL: pt. 5; 

 DL TCL: pt. 20; 

 Istruttore TCL: pt. 10; 

 Abilitazione HAHO-HALO: pt. 15; 

 Corso basico sci: pt. 20; 

 Corso basico alpinismo: pt. 20; 

 Istruttore sci: pt. 15; 

 Istruttore alpinismo: pt. 15; 

 Comandante unità costiera: pt. 15; 

 Qualifica OSSALC: pt. 10; 

 Qualifica ARO/ARA: pt. 10; 

 Corso CBRN: pt. 5; 

 Corsi Intelligence EI/Interforze: pt. 30; 

 Corso HUMINT: pt. 30; 

 Istruttore MCM: pt. 10; 

 Tiratore Scelto: pt. 20. 

TALI PUNTEGGI, SOMMATI A QUELLI DERIVANTI DALLE PROVE FISICHE DI 

SELEZIONE, DAL TIROCINIO DI SELEZIONE E 

DAI PARAMETRI DI ETÀ, CONTRIBUIRANNO A COSTITUIRE LA GRADUATORIA 

DI AMMISSIONE AL CORSO OBOS. 
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PROVE FISICHE DI SELEZIONE 

 
 

ATTIVITÀ PARAMETRI 

TEST 
VALUTATIVI 

CORSA PIANA 2000 m Entro 8’ 20’’ 

TRAZIONI ALLA SBARRA 
IMPUGNATURA 

PRONA(*)1 
Minimo 10 in 1’ 

PIEGAMENTI SULLE 
BRACCIA 

A TERRA Minimo 30 in 1’ 

PIEGAMENTI ALLE 
PARALLELE 

 Minimo 15 in 1’ 

PIEGAMENTI ADDOMINALI  Minimo 40 in 1’ 

MARCIA ZAVORRATA 10km con 10kg zaino Entro 1h 12’ 

TEST A 
SBARRAMENTO 

SALITA ALLA FUNE 4 m Entro 1’ 45’’ 

SALTO IN ALTO 120 cm / 

PROVE DI ACQUATICITÀ 
(indossando tuta da cbt 

senza stivaletti) 

APNEA 15 m LINEARI / 

GALLEGGIAMENTO Minimo 5’ 

NUOTO IN 
SUPERFICIE 50 m 

Entro 2’ 15’’ 

 
 

 Durante lo svolgimento delle prove di selezione fisica, verranno svolti test valutativi e test a 

sbarramento, la cui sequenza sarà a discrezione della commissione.  

Gli allievi verranno messi a conoscenza dell’evento e dei relativi parametri di valutazione. 

 È previsto un punteggio incrementale in relazione ad una migliore performance (ad esclusione 

delle prove di “sbarramento”). 

 I punteggi acquisiti nelle prove valutative, sommati a quelli derivanti dalle qualifiche e precedenti 

di carriera, dal tirocinio e dai parametri di età, contribuiranno a costituire la graduatoria di 

ammissione al corso OBOS. 

                                                           
(*) Dorso della mano rivolto verso il viso. 
(**) Uniforme ginnica. 
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PRECISAZIONI INERENTI L’ITER SELETTIVO E FORMATIVO 

1. Le preferenze d’impiego presso uno dei reparti FS al termine dell’Iter, espresse dai candidati al 

momento dell'adesione alla ricerca, hanno valore puramente indicativo per l’A.D., utile ai fini 

organizzativi. Delle stesse verrà tenuto debito conto per l’assegnazione alla Fase 

“Specializzazione”, subordinatamente alla posizione in graduatoria di merito (per ciascuna 

categoria) acquisita al termine corso OBOS, nel prioritario rispetto dei vincoli imposti dai 

citati “Moduli di Alimentazione” sanciti dal Dipartimento Impiego del Personale. 

2. L’addestramento ginnico-sportivo, condotto dai singoli aspiranti per almeno n.4 settimane 

presso i reparti di appartenenza, sotto la responsabilità dei rispettivi Comandanti di Corpo, dovrà 

essere svolto nel periodo luglio-agosto 2021. 

3. La Fase Selettiva – prove fisiche di selezione (allegato “D”) e successivo tirocinio – si svolgerà 

nel periodo settembre-ottobre 2021. In tale sede il personale aspirante dovrà obbligatoriamente 

avere al seguito la certificazione di idoneità al S.M.I. in corso di validità. 

4. Impiego del personale in servizio permanente: 

– il personale non idoneo, dimesso o rinunciatario durante una qualunque delle fasi, farà 

immediato rientro al reparto di appartenenza; 

– al conseguimento del brevetto Inc./Acq. Obj./Ranger, al termine dell’Iter in argomento, il 

trasferimento del personale presso le unità del Comparto OS sarà disposto “d’autorità” a 

cura del DIPE, su istanza del Cte di Corpo di ciascun reparto FS per il tramite del 

COMFOSE. 

5. Impiego del personale VFP4/VFP1: 

– il personale sarà sottoposto, durante l’intero Iter, a reimpiego “d’autorità”/conferma presso 

gli enti previsti, per la frequenza delle varie fasi; 

– il personale non idoneo, dimesso o rinunciatario durante l’intero Iter sarà sottoposto a cura 

DIPE, ad immediato reimpiego in funzione delle esigenze di F.A.; 

– eccezionalmente, su proposta del Cte COMFOSE (ad es. nei casi di superamento dei giorni di 

assenza per temporanea inidoneità sanitaria) saranno confermati ai reparti FS per immissione 

nel successivo Iter OS. 

6. Aspetti sanitari: tutto il personale che aderirà all’arruolamento verrà valutato in termini di 

idoneità psico-fisica alla frequenza del corso OBOS. Pertanto, il personale dovrà essere in 

possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il mantenimento dell’idoneità al servizio militare 

incondizionato e non presentare, quindi, imperfezioni/infermità/elementi pregiudizievoli, che 

possano viziare la successiva concessione dell’idoneità sanitaria per il conseguimento del 

brevetto di paracadutista militare (sia esso per aviolancio con paracadute ad apertura automatica 

o comandata). Tale accertamento avrà luogo durante la fase selettiva secondo i requisiti e i criteri 

medico legali previsti dal centro sanitario aviotruppe (CSA) di Pisa, secondo tempi e modalità 

che COMFOSE dovrà concordare/coordinare con il CSA e che verranno resi noti con apposito 

messaggio. 

Per quanto precede, l’idoneità all’aviolancio rappresenta parametro di sbarramento per il 

prosieguo dell’Iter.  

7. Si specifica che gli aspiranti/frequentatori dovranno attenersi alla normativa e alle limitazioni 

vigenti atte a contrastare l’emergenza pandemica di COVID-19. 

 



Allegato “G” 

 

FORZE SPECIALI 
ARRUOLAMENTO ORDINARIO ANNO 2021 

PROCEDURA INFORMATICA ARRUOLAMENTO COMPARTO OS (SIGE) 

1. Nell’ambito del processo di potenziamento del comparto OS, la procedura per l’ammissione 

all’iter tramite il Sistema Informatico Gestionale dell’Esercito va considerata quale unica 

modalità per processare le istanze relative alla Ricerca di Personale in oggetto. 

2. Tale procedura sarà resa disponibile agli EDRC sul SIGE Impiego Centralizzato dal 15 

aprile 2021 al 30 giugno 2021, data ultima in cui le istanze dovranno essere validate dai 

Comandanti di Corpo. 

3. L’istanza di ammissione (format in Allegato “A”) dovrà essere compilata e sottoscritta 

dall’interessato, firmata dal Comandante di Corpo e tenuta agli atti dell’EDRC di appartenenza. 

una copia, in formato pdf, dovrà essere caricata e resa consultabile sul SIGE Impiego 

Centralizzato.  

4. Gli EDRC dovranno consentire al personale dipendente di consultare la propria scheda 

biografica che dovrà essere aggiornata. Una volta effettuata la verifica (e le eventuali 

correzioni) il punteggio conseguito relativo ai titoli e ai precedenti carriera, deve intendersi 

accettato dall’interessato come esatto. 

5. La revoca dell’istanza, da effettuare attraverso la pagina della procedura informatica relativa 

al personale interessato, può essere avanzata sino al giorno 30 giugno 2021. Tuttavia, nel caso 

in cui tale revoca fosse presentata dopo la data di chiusura di presentazione delle istanze, sarà 

registrata come tentativo di ammissione non portato a termine.  

6. Problematiche tecniche possono essere segnalate sul portale preposto del centro relazione 

utenza di F.A. all’indirizzo web: http://cru.comc4ei.esercito.difesa.it/portale/index_new.php. 
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