
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

DIARIO DELLA PROVA ORALE DEL 6° CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI N. 14 CAPI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA 

DELLA MARINA MILITARE. 

Si rende noto che, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 13 e al paragrafo 3.6 dell’Appendice Marina 

Militare, del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022, la 

“Prova orale” del 6° concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 14 capi di 3^ classe 

a nomina diretta della Marina Militare, avrà luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare 

– Via delle Palombare n. 3 - ANCONA. 

I candidati di seguito riportati dovranno presentarsi nel giorno, e nell’ora a fianco di ciascuno 

indicato: 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

GIORNO DI 

PRESENTAZIONE 

 

ORA 

 

AURELI Andrea Valerio - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

CAIAZZO Denise - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

CASTELLANA Fabio  - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

CERONE Alessandro   - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

DE ANGELIS Gina  - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

DI CHIO Anna Monica - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

Dl BUONO Miriana - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 08.00 

RACANIELLO Antonio - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 11.00 

Dl LUCCA Miriana - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

FERRERO Emanuele - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

FRONCILLO Emilio  - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

IANNIELLO Ilaria - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

INFUSSI Aurora - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

LOREFICE Cinzia - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

MARTINO Filomena Pia - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

MARTINUZZI Luca  - OMISSIS - 22 NOVEMBRE 2022 14.00 

MICCOLI Mattia  - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

POTENZA Leonardo - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

RUSSO Pierpaolo - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

SCHIRINZI Marzia  - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

TALLARICO Francesca - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

TRITTO Maria - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

VERRILLO Teresa - OMISSIS - 23 NOVEMBRE 2022 08.00 

 



Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti e del superamento delle fasi concorsuali precedenti; resta ferma, comunque, la facoltà 

dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento 

della prova di esame, l’esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, così come previsto dal 

relativo bando. 

 

Gentile concorrente, 

in previsione della partecipazione alla prova orale prevista dal concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’ammissione di n. 14 capi di 3^ classe a nomina diretta della Marina Militare, al fine 

di rendere sicuro e pienamente efficacie lo svolgimento della citata prova in relazione 

all'andamento epidemiologico, è richiesta la massima collaborazione da parte di tutti i 

concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare:   

 

- prima di intraprendere il viaggio, dovrà assicurarsi di non essere sottoposto a 

provvedimento di isolamento, disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 

conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

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

- all’arrivo al Centro (via della Palombare, 3), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il 

marciapiede mantenendosi ad almeno 2,5 metro 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; 

- portare al seguito una penna biro nera;  

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

di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

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’irrevocabile esclusione dal 

concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando. 

Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti il presente diario saranno pubblicate 

nell’area pubblica del portale concorsi on-line del Ministero della Difesa nonché nei siti 

www.persomil.difesa.it. 

II presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persomil.difesa.it/


 

 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO _________________________________________ 

(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 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. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  

(art. 75 D.P.R n. 44512000) 

 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie 

ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

 

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 necessaria per le finalità del procedimento correlato alia 

presente dichiarazione. 

 

 

_________________________________                         _________________________________                                  

                (Località e data)                                                            (Firma leggibile del dichiarante)  

 

 

 

 

 

 

 

 


