MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 7 (sette) Guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale dei Corpi Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto,
indetto con Decreto Interdirigenziale n. 27/1D del 19 novembre 2018. (G.U.R.I., 4^ serie speciale, n.
99 del 14 dicembre 2018).
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE/SELEZIONI DI
CUI AGLI ARTT. 10, 11 E 12 DEL BANDO E DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL’ART. 14
DEL BANDO.
Cognome
BALBO
ANNUNZIATA
CASTRONOVO
COLANGELO
COLANINNO
COLAO
CRESCENZI
ESPOSITO
GAMBINO
IACCARINO
LA ROSA
SCUDERI
VOLPATO
CAMILLI
CARADONNA
CIOFFI
LO BUE
PACIFICO
PAOLTRONI
PITTANA
RENNA
SCORSOLINI
TSOULLOS
ASSARETTI
FAROTI

Nome
SARA GIUSEPPINA
ANTONIO
GIULIO
VIVIANA
CONCETTA
FRANCESCA
VIRGILIA
STEFANIA SARA
GIULIO
DANIELE
JESSICA
BIAGIO MICHAEL
EMANUELE
VALENTINA
GIAMMARCO
CLEMENTINA
LOREDANA
FRANCESCA
MARCO
STEFANO
GABRIELE
MARIA GIULIA
ALEXIS
STEFANO
FRANCESCO

6 MARZO 2019

Gli elenchi dei concorrenti idonei alle prove scritte sono stati resi dalle commissioni esaminatrici
alla luce del disposto dell’art. 9, comma 1 del bando di concorso (identificazione degli autori degli
elaborati inidonei e individuazione, per differenza, degli idonei).
Gli elenchi sono disposti in ordine alfabetico divisi per Corpi.
I candidati non presenti in questo elenco sono risultati non idonei alla prova di cultura generale o alla
prova tecnico-professionale e i relativi punteggi verranno pubblicati quanto prima. I punteggi della
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prova tecnico-professionale e della valutazione titoli dei concorrenti sopraelencati saranno resi noti
prima dello svolgimento delle prove orali.
AVVERTENZE
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA, ACCERTAMENTI SANITARI E ACCERTAMENTO
ATTITUDINALE.
a) I sopraindicati concorrenti sono invitati a presentarsi alle ore 07.00 del giorno sopra indicato
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona – Via delle Palombare n. 3. La
mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
b) Le prove e gli accertamenti in argomento si svolgeranno in quattro giorni consecutivi.
c) I concorrenti sono tenuti a presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione
dello Stato, nonché dei documenti previsti dall’art. 10 del bando di concorso e del corredo
ginnico. Occorre rilevare che, come indicato nello stesso articolo, la mancata presentazione
di taluni referti comporta l’esclusione dall’iter concorsuale.
d) Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati.
e) Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it.
2. PROVA ORALE E PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA.
a) I candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui sopra saranno ammessi a
sostenere le prove orali, di cui all’articolo 14 del bando del concorso, che avranno luogo a
decorrere dal 23 aprile 2019.
b) La presente comunicazione ha valore di preavviso di legge a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
c) Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it.
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