MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA-

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
Concorso interno, per titoli ed esami, a 111 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione
basico riservato agli appartenenti al Ruolo dei Volontari in servizio permanente della Marina
Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della
stessa Forza Armata, di cui 89 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi
e 22 nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.
La prova scritta di cultura generale e di cultura professionale militare del concorso in argomento si
svolgerà presso le sedi di seguito indicate e con le modalità successivamente specificate:
 AUGUSTA: Palestra del centro sportivo principale di MARISICILIA sita nel comprensorio di
Terravecchia con varco di accesso da Via Caracciolo, 3 - 96011 Augusta (SR);
 LA SPEZIA: Caserma Duca degli Abruzzi, varco di accesso da Viale Amendola, 200 – 19100 La
Spezia;
 TARANTO: Aula Nautica, presso Palazzina “C” con varco di accesso dalla Porta Carraia sita in
via del Faro, località San Vito – Taranto.
La suddivisione del personale nelle diverse sedi concorsuali è stabilita in base alla sede di servizio
dei candidati, intendendo per sede di servizio quella in cui ha sede il Comando o in cui ha abituale
assegnazione l’Unità Navale che ha in forza il partecipante al concorso alla data di presentazione
della domanda. Il personale che presta servizio all’estero svolgerà la prova nella sede di La Spezia.
Per quanto sopra, il personale dovrà partecipare alla prova nelle sedi di seguito indicate:
a) Augusta: i candidati con sede di servizio situata nella regione Sicilia;
b) La Spezia: i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e all’estero;
c) Taranto: i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Marche, Molise e Puglia.
I candidati al concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora di seguito indicati:
AUGUSTA:
 14 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla A alla Z);
 14 giugno 2022 alle 14.30: candidati CP (dalla A alla Z).
LA SPEZIA:
 14 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla A alla C);
 14 giugno 2022 alle 14.30: candidati CP (dalla A alla M);
 15 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla D alla I);
 15 giugno 2022 alle 14.30: candidati CEMM (dalla L alla Q);
 16 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla R alla Z);
 16 giugno 2022 alle14.30: candidati CP (dalla N alla Z).
TARANTO:
 14 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla A alla C);
 14 giugno 2022 alle14.30: candidati CP (dalla A alla Z);
 15 giugno 2022 alle 08.30: candidati CEMM (dalla D a LEZ);
 15 giugno 2022 alle14.30: candidati CEMM (da LIA alla P);
 16 giugno 2022 alle 08:30: candidati CEMM (dalla Q alla Z).
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All’atto della presentazione presso la sede della prova scritta i candidati dovranno indossare
l’uniforme di servizio ed esibire un documento di identità in corso di validità, pena la segnalazione
ai rispettivi Comandi per la valutazione disciplinare del caso.
I candidati dovranno esibire e, ove richiesto, consegnare la ricevuta della candidatura generata dal
sistema informatico centrale di acquisizione on line delle domande di cui all’articolo 4, comma 5
del bando di concorso.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire l’autodichiarazione
anamnestica allegata alla presente comunicazione, già compilata e firmata.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; resta
ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre, anche a seguito di successive
verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata, l’esclusione dal
concorso così come previsto dal bando.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora e l’ordine di
convocazione per lo svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso
consultabile nell’area pubblica del portale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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COMUNICAZIONE PREVENTIVA
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
Gentile candidato,
in previsione dell’imminente partecipazione alla prova scritta, ai fini della prevenzione dal contagio
da COVID-19, si informa che presso le sedi di svolgimento della suddetta prova sono state adottate
le prescrizioni tecniche previste dal Decreto Interministeriale del 6 luglio 2020 (G.U. n. 179 del 17
luglio 2020).
Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima
collaborazione da parte di tutti i candidati attraverso il rispetto di semplici regole di
comportamento. In particolare:
1.

prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di:
 non aver avuto 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;
2. saranno sottoposti, prima dell’accesso alle predette sedi, 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;
3. per evitare assembramenti all’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori;
4. all’arrivo alla sede d’esame, evitare assembramenti mantenendosi ad almeno 1 metro di
distanza dai candidati adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della
struttura;
5. indossare la mascherina individuale di protezione (portare al seguito una mascherina FFP2 da
utilizzare in aula e in tutti gli ambienti chiusi);
6. mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli altri candidati e dal personale
preposto al controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra
persona tossisce o starnutisce;
7. seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase
concorsuale e che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio;
8. utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito;
9. portare al seguito una penna biro nera (evitare di portare al seguito bagagli);
10. consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata, allegata alla presente
comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
11. al termine della prova, i risultati saranno pubblicati nell’area privata del portale “concorsi online”. Pertanto gli esiti non saranno affissi nella sede concorsuale.
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DICHIARAZIONE ANAMNESTICA
riportante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il ___/___/______ a _____________________________________________________ (___)
residente in ______________________________ (___), via _______________________________
______________________________ e domiciliato/a in______________________________(___),
via _____________________________________________________________________________
documento d’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° C;
 non presentare 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.
Si impegna ad informare tempestivamente il personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito se, durante la permanenza, dovesse insorgere anche una sola delle patologie di cui sopra per il
tempestivo avvio dei conseguenti accertamenti sanitari.
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, il candidato è invitato a prendere
contatti (via mail e/o telefono) con la rispettiva sede d’esame.
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