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CORPO DEL GENIO DELLA MARINA (GM), DEL CORPO SANITARIO MILITARE
MARITTIMO (CS), DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (CP) - (G.U.R.!. - 41\
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AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PROVA ORALE, DI CUI ALL' ART. 12 DEL BANDO CONCORSO.

I sotto elencati candidati dovranno presentarsi, nell' orario e nel giorno indicato nel calendario
seguente, presso l'Accademia Navale - Viale Italia n.72 - Livorno per sostenere la prova in parola.

Cognome Nome Concorso Data di Ora di
presentazione presentazione

USELI ANDREA G.M.-INFRA 24 giugno 2021 08.30
FIORINI ISAAC G.M.-INFRA 24 giugno 2021 08.30
LA SALANDRA VINCENZO G.M.-INFRA 24 giugno 2021 08.30
RIBILOTTA ELISA G.M.-INFRA 24 giugno 2021 08:30
ATZENI ALESSANDRA C.S. 25 giugno 2021 08.30
ALLE GRETTI ALESSIO C.S. 25 giugno 2021 08.30
CATALDO MADDALENA C.S. 25 giugno 2021 08.30
CATTANEO CARLO GUGLIELMO C.S. 25 giugno 2021 08.30
DI NICOLO' ARTEMIDE MARIA C.S. 25 giugno 2021 08.30
GUALDI ELISABETTA C.P.-GIUR. 29 giugno 2021 08.30
LAGANA' CIPRIANO C.P.-GIUR. 29 giugno 2021 08.30
LICATA ALBERTO C.P.-GIUR. 29 giugno 2021 08.30
MENNA ANTONIO C.P.-GIUR. 29 giugno 2021 08.30
MESSINESE MARIA TERESA C.P.-GIUR. 29 giugno 2021 08.30
MIRANDOLA RITA C.P.-GIUR. 30 giugno 2021 08.30
MIRABELLA ROSARIO IVAN C.P.-GIUR. 30 giugno 2021 08.30
PIACQUADIO MICHELE C.P.-GIUR. 30 giugno 2021 08.30
WALA LOHENGRIN C.P.-GIUR. 30 giugno 2021 08.30
VARONE EVA C.P.-GIUR. 30 giugno 2021 08.30
CASALE MATTE O C.P.-GIUR. 1 luglio 2021 08.30
CONIGLIO DEJANIRA ROSSELLA C.P.-GIUR. 1 luglio 2021 08.30
MILICI GIULIO G.M.-A.N. 8 luglio 2021 08.30

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;
copia del referto test tampone rapido antigenico o molecolare mediante tampone oro-rino-
faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito NEGATIVO, eseguito da struttura
pubblica o accreditata non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. . ,



AVVERTENZE

RISPETTO NORMATIVA ANTI COVID 19

a) L'Accademia Navale di Livorno, in ordine all'attuale situazione di emergenza COVID-19, ha
adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2020.

b) I concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel file
"Indicazioni per il concorrente" e compilare e sottoscrivere il certificato anamnestico entrambi i
file sono allegati al presente annuncio. '-,.'

;. ..• ~



INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONI IN ACCADEMIA NAVALE

Gentile concorrente,

in previsione dell'imminente partecipazione alla fase di selezione nelle prove prove orali per il concorso in parola,
con specifico riferimento all'attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che l'Accademia Navale ha adottato
le prescrizioni tecniche previste dal Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2020, pubblicato su G.U. nr. 179 del
17 luglio 2020, per lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi concorsuali.

AI fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione da parte di tutti i
concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare:

prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di:
• non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;
• non avere in atto patologie influenzali;
• non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.

In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o sintomi influenzali, a
comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti adempimenti.

saranno sottoposti, prima dell'accesso in Accademia Navale, alla misurazione della temperatura
corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C,
l'interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà attendere l'intervento di personale del S.S.N.
competente per territorio.

per evitare assembramenti all'ingresso, evitare di portarsi accompagnatori;

all'arrivo in Accademia Navale (in Viale Italia 72), posizionarsi lungo la cancellata mantenendosi ad
almeno 2 metri di distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta)
all'interno dell 'Istituto;

indossare la mascherina individuale di protezione (da portare al seguito almeno una mascherina
chirurgica o FFP2 e un paio di guanti monouso per ogni giorno di permanenza in Accademia Navale);

mantenersi sempre ad una distanza di almeno 2 metri dagli altri concorrenti e dal personale preposto al
controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l'altra persona tossisce o
starnutisce;

seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase concorsuale, che
sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio;

utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito;

portare al seguito: un bagaglio leggero, contenitore per acqua (es. borraccia, bottiglia termica), una
busta in plastica trasparente (ove verranno risposti gli oggetti di valore), almeno una penna biro nera;

consegnare l'autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, allegata
alla presente comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del
dichiarante;

consegnare copia del referto test tampone rapido antigenico o molecola re mediante tampone
ororino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito NEGATIVO, eseguito da struttura
pubblica o accreditata non antecedente a 72 ore dalla data di presentazione a Livorno.

AL CONCORRENTE CHE SI PRESENTI SENZA IL PREDETTO REFERTO NON SARA'
CONSENTITO L'ACCESSO IN ACCADEMIA NAVALE. PERTANTO, IL MEDESIMO NON
POTRA' PARTECIPARE ALLA FASE CONCORSUALE.



Autodichiarazione riportante l'assenza di condizioni fisiche e di salute ostative per la
partecipazione alle prove orali per il Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamentto di
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale - Anno 2021, indetto con Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, nr. 97 del 15 dicembre 2020).

IVLasottoscritto/a _
nato/a il_I_I a LJ
residente in LJ, via _

e domiciliato/a in LJ, via _

documento d'identità nr. _

rilasciato da in data 1------------------------- -------
utenza telefonica -'-- _

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci (così come
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA DI (1)

non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora;
non aver avuto "contatto stretto" negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19;
oppure di ver avuto "contatto stretto" negli ultimi IO giorni con un caso positivo/confermato di COVID-
19 ed aver effettuato un test antigenico o molecolare NEGATIVO il giorno ed in
ogni caso entro 72 ore dalla convocazione in sede concorsuale in data (2);

non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la
quarantena;
continuare a risultare positivo/a al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi, (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, dopo aver osservato un periodo di
isolamento di 21 giorni dalla comparsa d sintomi, terminato in data (3). In tal caso è
tuttavia il medico curante a decidere sulla base delle condizioni del paziente, tenendo conto anche dello
stato immunitario delle persone interessate, la sostenibilità del trasferimento presso la sede di selezione
rilasciando apposita certificazione da esibire all'atto della presentazione presso detta sede.;

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e lO agosto 2018 n. 101 e del
Regolamento (VE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza
che risulta necessario per le frnalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.

(Località e data) (Firma leggibile del dichiarante)

Note:
(1) Oualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di

presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele previste dall'ordinamento
vigente, in relazione all'eventuale possibilità di riconvocazione nell'ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il
calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti e avanzare richiesta all'Ufficio Concorsi dell'Accademia Navale, via e-
mail (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) o telefono (0586/238531).

(2) Indicare la data di effettuazione del test antigenico o molecolare. In applicazione al dispaccio della Direzione Generale del Personale
Militare M_D GMIL REG202/ N0057002 in data 8 febbraio 2021, è fatto obbligo a tutti i concorrenti che si presentano presso le sedi
concorsuali di provvedere all'effettuazione di un test tampone rapido antigenico o molecolare per la ricerca di SARS-Cov2, eseguito
presso una struttura pubblica o autorizzata/accreditata e di presentare il relativo referto con esito NEGATIVO, non antecedente a 72 ore
dalla data di presentazione.

Compilare solo in caso di pregressa positività al COVI


