
 
 

NOTA PER IL CO.CE.R.       
 
OGGETTO: Concorsi: 

− per titoli (APS02), per l’ammissione al 2° corso di formazione professionale di 1.000 
allievi V. Brig. del ruolo sovrintendenti, riservato agli App. Sc. e App. Sc. e Coll. Capo 
dei ruoli forestali; 

− per titoli ed esami (SVR24), per l’ammissione al 24° corso trimestrale di 
qualificazione di 1.000 allievi V. Brig. del ruolo sovrintendenti, riservato agli App., 
Car.Sc. e Car e App., Car.Sc., Car. e Operatori e Collaboratori dei ruoli forestali. 

 
Come previsto nei rispettivi Bandi dei concorsi in oggetto, sono state predisposte le Norme Tecniche per 
gli accertamenti psico-fisici e le Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali a cui 
saranno sottoposti i concorrenti. 
Gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare l’assenza di infermità invalidanti in atto (per i 
candidati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio, sarà accertata l’assenza di ulteriori 
infermità invalidanti in atto, rispetto a quelle che hanno dato luogo al provvedimento di “riforma parziale”). 
Costituiscono “patologie invalidanti in atto” i quadri clinici che concretizzano possibili cause di non 
idoneità al servizio militare secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante 
“Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare”, tenendo nella dovuta considerazione quanto specificato nelle Avvertenze della citata 
Direttiva ovvero: “per il personale militare di carriera già in servizio l’elenco costituisce solo un 
orientamento…omissis”.  
In base all'articolo 635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare in vigore dal 7 luglio 2017, non 
sarà valutato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla “composizione corporea”, alla “forza 
muscolare” e alla “massa metabolicamente attiva”, indicati nella “Tabella per la valutazione dei parametri 
fisici” prevista dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Tuttavia verrà comunque valutato l’Indice di Massa 
corporea (IMC) che, se superiore o uguale a 30 (obesità di I grado), potrà essere motivo di non idoneità 
qualora l’eccesso ponderale sia da attribuirsi prevalentemente a massa grassa ovvero sia rilevato in 
presenza altri fattori di rischio cardiovascolare.  
In base all’esito degli accertamenti psico-fisici, la citata Commissione esprimerà uno dei seguenti giudizi: 
a. “idoneo”; 
b. “inidoneo” con indicazione della diagnosi riscontrata. 
Il giudizio di non idoneità ai fini concorsuali sarà comunicato alle Infermerie competenti per ogni 
necessaria valutazione medico-legale e/o per il successivo iter diagnostico terapeutico. In tutti gli altri casi, 
sia di accertamento di un indice di massa corporea pari o superiore a 30 non immediatamente connesso ad 
un fattore di rischio cardiovascolare, sia di evidenza, anche occasionale, di patologie rilevanti sotto il 
profilo clinico, la condizione sanitaria del militare, nell’interesse dello stesso, sarà rappresentata sulla via 
tecnico-sanitaria all’Infermeria competente per il successivo iter-diagnostico terapeutico. 
Gli accertamenti attitudinali saranno volti ad accertare la compatibilità dei candidati al profilo di 
riferimento che tiene conto delle competenze e capacità richieste per assolvere le mansioni previste nel 
ruolo, valorizzando, tra le altre, le qualità personali ritenute necessarie per operare con maggiore autonomia 
(motivazione, iniziativa, controllo su sé stessi, disciplina e maturità, capacità di stabilire relazioni con gli 
altri). 
 
Le Norme Tecniche sono pubblicate nell’”area concorsi” del sito web istituzionale. 
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