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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI 17 
SOTTOTENENTI DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEI RUOLI NORMALI DEL 
CORPO DEL GENIO DELLA MARINA (GM), DEL CORPO SANITARIO MILITARE 
MARITTIMO (CS), DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E DEL 
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (CP) - (G.U.R.I. – 4^ SERIE SPECIALE N. 94 DEL 
26 NOVEMBRE 2021).  

^^^^^^^^^^ 
 

AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRESSO IL CENTRO DI 
SELEZIONE DELLA MARINA MILITARE DI ANCONA PER LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI (ARTT. 10 E 11 DEL 
BANDO DI CONCORSO). 
 
I concorrenti invitati a presentarsi il prossimo 9 giugno presso il Centro di Selezione della Marina 
Militare di Ancona per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel documento “Informazioni per il 
concorrente” e compilare e sottoscrivere la “Autodichiarazione riportante l’assenza di condizioni 
fisiche e di salute ostative per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali”, che 
dovrà essere consegnata all’atto della presentazione. 
Entrambi i file sono allegati al presente annuncio. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
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INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile concorrente, 

in previsione dell’imminente partecipazione alla fase di selezione psico-fisica e attitudinale per 

il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 17 Ufficiali in servizio permanente nei vari 

ruoli normali della Marina Militare – anno 2022,  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 e successive modifiche/integrazioni, 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 essere sottoposto a provvedimento di quarantena/isolamento; 

 non avere in atto patologie riconducibili al COVID-19; 

 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. 

- per ridurre la presenza di persone nell’area di ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo presso il Centro di Selezione  (via delle Palombare, nr. 3), posizionarsi lungo il 

marciapiede antistante l’ingresso mantenendosi ad almeno 2,5 metri di distanza dai concorrenti 

adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura; 

- portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da indossare solo 

quando all’ interno delle strutture del Centro);  

- 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; 
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- portare al seguito: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa 

pranzo ed una penna biro nera;  

- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, 

corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 
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AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER LO SLOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-

FISICI, ATTITUDINALI PER IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER 
PER IL RECLUTAMENTO DI 17 UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI VARI 

RUOLI NORMALI DELLA MARINA MILITARE - ANNO 2022.  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________________ 

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

residente a __________________________ (_____), via __________________________________  

domiciliato/a _________________________(_____), 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; 

 
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 darne 
comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto 1^ Divisione, email (r1d1s3@persomil.difesa.it). 

 

 


