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1. Si rende noto che in questo sito e nell’area pubblica del portale dei concorsi on-line del 

Ministero della Difesa sono stati pubblicati gli elenchi, con le categorie/qualificazioni o 
specialità assegnate, dei candidati VFP_4 che –essendosi utilmente collocati nelle 
graduatorie di merito relative all’unica immissione 2021 nella Marina Militare, nel Corpo 
Equipaggi Militari Marittimi e nel Corpo delle Capitanerie di Porto– sono ammessi, con 
riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del bando di concorso, alla 
ferma prefissata quadriennale, con il grado di Comune di 1^ classe. 

2. Essi dovranno presentarsi entro la data, l’ora e presso la Scuola Sottufficiali della Marina 
Militare indicata accanto a ciascun nominativo (elenchi CEMM e CP pubblicati) muniti di 
quanto indicato nell’articolo 14 del bando di concorso, per il previsto corso di formazione. 

3. Ai vincitori sarà attribuita decorrenza giuridica 31 dicembre 2021 e amministrativa dalla 
data di effettiva presentazione presso gli Istituti di formazione. 

4. Si fa presente che la dichiarazione di accettazione o rinuncia alla ferma dovrà essere       
inviata all’indirizzo e-mail: mariscuola.taranto@marina.difesa.it, fermo restando che la 
mancata presentazione entro la data stabilita sarà considerata comunque rinuncia. 

5. In caso di impedimento, potrà essere inoltrata agli indirizzi di posta elettronica indicati nel 
citato articolo 14, comma 4 del bando –entro 48 ore dalla prevista data di presentazione– 
istanza di differimento di tale data, con l’indicazione dei motivi dell’impedimento 
medesimo. L’eventuale concessione del richiesto differimento, comunque di durata non 
superiore a 10 giorni, è rimessa all’insindacabile valutazione della Direzione Generale per 
il Personale Militare. 

6. I vincitori dovranno presentarsi alle Scuole di Formazione muniti di:  

- valido documento di riconoscimento aggiornato e in corso di validità; 

- referto di tampone antigenico terza generazione/molecolare effettuato nelle 48h 
precedenti la data di afflusso. Per il solo personale in servizio i Comandi si adoperino 
per la gestione del tampone che deve essere somministrato ambito strutture sanitarie 
di Forza Armata. Permane facoltà di coloro che non intendono fruire di quanto 
indicato al precedente para (i.e. richiesta licenza prima del corso) di provvedere 
autonomamente a proprio carico all`esecuzione del test antigenico di terza 
generazione /molecolare. 

7. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti previsti dalla legge e nei 
confronti di tutti i candidati. 

 


