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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON
IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 3 dell’11 gennaio 2022, con
il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 133
Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per
l’anno accademico 2022-2023;

VISTA

la nota in data 29 aprile 2022, con la quale lo Stato Maggiore Marina ha chiesto di
modificare l’art. 6, comma 2 e la Sezione 2 dell’Appendice Marina Militare del bando
di concorso prevedendo l’anticipazione della prova scritta di selezione culturale in
biologia, chimica e fisica alla quale sono interessati i soli concorrenti aspiranti ai
posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta;
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 in data 5 gennaio
2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di
gestione amministrativa in materia -tra le altre- di reclutamento del personale delle
Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi,
modificativi e integrativi di bandi di concorso;

VISTO

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 256/2022 in data 4 marzo 2022, con il quale
all’Amm. Isp. (CP) Nunzio MARTELLO, quale Vice Comandante generale del
Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto con
Autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare nei casi
previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso,
DECRETA

Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 6, comma 2 del Decreto Interdirigenziale M_D GMIL
REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, è sostituito dal seguente:
“2.

Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevedrà l’espletamento delle
seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti
aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti
per i Corpi Vari);
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g) prova orale di biologia, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti
per il Corpo Sanitario Militare Marittimo);
h) tirocinio.”
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, la Sezione 2 dell’Appendice Marina Militare del Decreto
Interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, è sostituita dalla seguente:
“2. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando).
Periodo
Luogo di
indicativo di
Durata
Prova/Accertamento
Corpi interessati
svolgimento (1)
svolgimento
in giorni
nell’anno 2022
Prova scritta di selezione
dal 21 febbraio
culturale e prova di conoscenza
Ancona
1
tutti
al 9 marzo
della lingua inglese
Accertamenti psicofisici
Ancona
marzo/giugno
2
tutti
Accertamenti attitudinali
Prova scritta selezione
Corpo Sanitario
culturale in biologia, chimica
Foligno
inizio luglio
1
Militare
e fisica
Marittimo
Prove di efficienza fisica
tutti
Prova orale di matematica,
educazione civica e storia
Corpi Vari
Livorno
giugno/luglio
3
contemporanea
Prova orale di biologia,
Corpo Sanitario
educazione civica e storia
Militare Marittimo
contemporanea
Tirocinio
Livorno
settembre
21
tutti
(1) Ancona: comprensorio della Marina Militare di Piano San Lazzaro, via della Marina 1;
Foligno: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2;
Livorno: Accademia Navale, viale Italia 72.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI

Ammiraglio Ispettore (CP)
Nunzio MARTELLO
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