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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI ALL’ACCERTAMENTO 

DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA, ATTITUDINALE DI CUI ALL’ART. 10 E 11 E 
ALL’APPENDICE MARINA MILITARE – PARAGRAFO 3 – DEL BANDO DI CONCORSO E 

SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

I sottoelencati candidati, a seguito del punteggio riportato al termine della prova di verifica delle qualità 
culturali ed intellettive di cui all’art. 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi – alle 07.00 del giorno 
a fianco di ciascuno indicato, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di ANCONA, Via delle 
Palombare per sostenere gli accertamenti previsti all’art. 10 e 11 del bando medesimo: 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

AMADEI DAVIDE 23/02/1995 6 ottobre 2021 
ANGELOTTI PIETRO 11/10/1996 6 ottobre 2021 
AQUINO GIUSEPPE 23/10/1991 6 ottobre 2021 
AUCELLO MASSIMILIANO 12/03/1990 6 ottobre 2021 
BACCHETTA GENNARO 07/03/1990 6 ottobre 2021 
BALDACCI FRANCESCO 05/12/1993 6 ottobre 2021 
BARLETTA MARTINA 14/11/1997 6 ottobre 2021 
BELLAVIA GIADA 21/01/1997 6 ottobre 2021 
BONAVITA CARMINE 24/02/1990 6 ottobre 2021 
BRANCA ANGELO 20/07/1997 6 ottobre 2021 
CACCIOTTI ARIANNA 30/12/1997 6 ottobre 2021 
CALABRESE MATTIA 13/01/1994 6 ottobre 2021 
CAPRIULO CHIARA 06/05/1995 6 ottobre 2021 
CARNEMOLLA MARIO 18/07/1996 6 ottobre 2021 
CERONE ALESSANDRO 03/05/1996 6 ottobre 2021 
COCUZZA MARTINA 16/08/1997 6 ottobre 2021 
CONGIU IMMACOLATA 01/09/1992 6 ottobre 2021 
COSTANTINI RICCARDO ERNESTO 24/01/1990 6 ottobre 2021 
CRISTARELLA ELENA MARIA 08/05/1991 6 ottobre 2021 
DE ANGELIS GINA 01/10/1992 6 ottobre 2021 
DEANDRI ARIANNA 06/10/1996 6 ottobre 2021 
DELLA ROCCA SIMONE 04/11/1998 6 ottobre 2021 
DI CARMINE ANTONIO 24/12/1997 6 ottobre 2021 
DI CHIO FERNANDO 06/04/1994 6 ottobre 2021 
DI COSMO MARIA RITA 19/05/1995 6 ottobre 2021 
DI FIORE DOMITILLA 06/09/1997 6 ottobre 2021 
DI LUCCA MIRIANA 20/10/1995 6 ottobre 2021 
DI PIETRO GABRIELE 02/09/1998 6 ottobre 2021 
DIPALO GIUSEPPE 07/07/1997 7 ottobre 2021 
GALLO EMILIANO 06/12/1989 7 ottobre 2021 
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COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

GIORGI SIMONE 27/02/1996 7 ottobre 2021 
GRILLI GIANLUCA 02/10/1994 7 ottobre 2021 
GUANI MARINA 11/06/1992 7 ottobre 2021 
IELAPI FABIO 03/11/1989 7 ottobre 2021 
LICATA ANTONIO VINCENZO 18/01/1992 7 ottobre 2021 
LONARDO GAIA 17/12/1998 7 ottobre 2021 
LUCIDI LAURA 26/12/1993 7 ottobre 2021 
LUCIOTTI ANDREA 09/06/1990 7 ottobre 2021 
MAGGIORE MARIA FRANCESCA 10/08/1995 7 ottobre 2021 
MARTINO FILOMENA PIA 31/01/1998 7 ottobre 2021 
MARZIALE ILARIA 06/06/1991 7 ottobre 2021 
MASTROPASQUA CARLO 02/08/1990 7 ottobre 2021 
MELE ILARIA EMANUELA 21/06/1995 7 ottobre 2021 
NARDONI GIULIA 30/08/1994 7 ottobre 2021 
NATI MARTINA 21/12/1993 7 ottobre 2021 
PAZIENZA ILARIA 19/06/1996 7 ottobre 2021 
PELLEGRINO MATTIA 30/03/1995 7 ottobre 2021 
PELLERITI CARLOTTA 21/06/1997 7 ottobre 2021 
PICCOLI GABRIELE 08/12/1995 7 ottobre 2021 
PICHILLO ROBERTA 24/03/1990 7 ottobre 2021 
PISCITELLI FRANCESCO 12/11/1998 7 ottobre 2021 
RADESCA VERONICA 06/10/1994 7 ottobre 2021 
RIAHI KALTHOUM 12/04/1995 7 ottobre 2021 
ROMANO MARIKA 25/09/1998 7 ottobre 2021 
RUSSO PIERPAOLO 28/04/1994 7 ottobre 2021 
RUSSO NICOLA 13/07/1997 7 ottobre 2021 
SANGIORGI MARCO 19/06/1990 8 ottobre 2021 
SANTANGELO GIOVANNI 10/01/1995 8 ottobre 2021 
SASSONE MARIA 18/07/1996 8 ottobre 2021 
SCHIRINZI MARZIA 07/02/1994 8 ottobre 2021 
SESSA CRISTINA 18/02/1993 8 ottobre 2021 
SOCCIO ANGELA 09/11/1992 8 ottobre 2021 
SURRENTI ELISABETH 05/11/1990 8 ottobre 2021 
TARETI MELANIA 31/03/1992 8 ottobre 2021 
TAURINO GIULIA 05/03/1998 8 ottobre 2021 
TOMASELLI MATTEO 30/07/1994 8 ottobre 2021 
TORTORELLA DAVIDE 18/12/1994 8 ottobre 2021 
TOTI ALESSANDRO 25/08/1995 8 ottobre 2021 
TRIFILÒ ANGELA 21/11/1997 8 ottobre 2021 
VALENTE LAURA 03/08/1995 8 ottobre 2021 
VERRILLO TERESA 14/01/1997 8 ottobre 2021 
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All’atto della presentazione presso il citato Centro di Selezione, i candidati dovranno inoltre esibire, pena 
la non ammissione all’accertamento, la documentazione obbligatoria prevista al Paragrafo 3.4 
dell’Appendice Marina Militare al bando di concorso. 
La permanenza presso il suddetto Centro di Selezione è presumibilmente di giorni due. 
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, 
salvo quanto previsto all’art. 7, comma 5 del bando. 
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di escludere in qualsiasi momento dal concorso i candidati 
sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito all’art. 19 del bando di concorso. 
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere gli 
accertamenti/prove in argomento, saranno pubblicate nel citato sito www.difesa.it -concorsi on line nella 
sezione documenti del concorso. 
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INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile concorrente, in previsione dell’imminente partecipazione alla fase di selezione psico-fisica e 
attitudinale per l’ammissione di 15 candidati al 5° Corso per Capi di 3^ Cl. a nomina diretta della Marina 
Militare, con specifico riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che il Centro 
di Selezione ha adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2020 
(G.U. n. 179 del 17 luglio 2020) e del Decreto Legge 23 luglio 2021, nr. 105, per lo svolgimento in sicurezza 
delle varie fasi concorsuali.  

Al 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 al Centro di Selezione, 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 ridurre la presenza di persone nell’area d’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 
- all’arrivo al Centro (via della Marina 1 - Ancona), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il 

marciapiede antistante il parcheggio di Piazza d’Armi mantenendosi ad almeno 2,5 metro di distanza 
dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura (foto 
della zona nelle immagini riportate in calce al presente documento); 

- indossare la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da portare al seguito una 
mascherina e guanti di scorta); 

- mantenersi sempre a distanza 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 una penna biro nera (evitare di portare al seguito bagagli); 
- consegnare l’autodichiarazione anamnestica (riportata di seguito), già compilata e firmata dal 

candidato, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; 
- esibire, a pena di esclusione, la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID 

Certificate) c.d. green pass, rilasciata dal Ministero della Salute in corso di validità 
(verificabile attraverso l’App VerificaC19), in formato stampabile. Per motivi organizzativi e 
di controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea e corredata di 
copia di un documento di riconoscimento del concorrente. 

 

AL CONCORRENTE CHE SI PRESENTI SENZA LA PREDETTA CERTIFICAZIONE NON SARÀ 
CONSENTITO L’ACCESSO AL CENTRO DI SELEZIONE. PERTANTO, IL MEDESIMO NON 
POTRÀ PARTECIPARE ALLA FASE CONCORSUALE  
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AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

NELL’AMBITO DEL 5° CONCORSO MARESCIALLI A NOMINA DIRETTA DELLA 
MARINA MILITARE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____)  

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________  

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________ utenza 

telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 
445/2000) 

DICHIARA DI 

non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°; 
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 (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 
normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 
COVID-19; 

essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di 
validità; 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
 
 
_________________________________                                        __________________________________ 
                (Località e data)                                                                         (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
NOTE: 
-  Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di 

presentarsi alla prova concorsuale. 

-  Ferme 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 (via mail e/o 
telefono) con la Direzione Generale per il Personale Militare, ai recapiti già indicati nel bando e/o nella sezione concorsi del sito web 
istituzionale. 

 


