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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 6° CORSO PER 

CAPI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA DELLA MARINA MILITARE 
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA 

DEL 6° CORSO PER CAPI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA DELLA MARINA 

MILITARE 
 

Si comunica che i sottoelencati candidati, a seguito del punteggio riportato nelle graduatorie finali di 

merito, in corso di formalizzazione, sono convocati per la frequenza del 6° corso per Capi di 3^ classe 

a nomina diretta della Marina Militare, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti 

indicati all’articolo 2 del bando. Pertanto, muniti di valido documento di riconoscimento e tessera 

sanitaria, dovranno presentarsi presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto sita in 

Largo Lorenzo Bezzi, 1 – TARANTO e dovranno accedere (senza auto) dalla “porta carraia” sita in 

Via del Faro (200 mt dall’ingresso principale), evitando assembramenti, il 20 dicembre 2022, alle 

ore 08:00.  

Al fine di rendere più fluide le fasi di afflusso si richiede ai vincitori del concorso di portare 

l’autodichiarazione in Allegato A, debitamente compilata all’atto di presentazione presso la Scuola 

Sottufficiali della Marina Militare. Inoltre si dovrà indossare obbligatoriamente mascherina 

chirurgica o facciale filtrante FFP2.  

All’atto della presentazione il personale in servizio dovrà indossare l’uniforme Ordinaria stagionale, 

mentre il personale civile un abito elegante (evitare pantaloni Jeans, scarpe aperte, scarpe da 

ginnastica, tuta). 

Il personale convocato dovrà inoltre portare al seguito:  

1. Effetti personali  

Ai vincitori, all’atto della presentazione in Istituto, si raccomanda di portare al seguito:  

- nr. 1 paio di scarpe da ginnastica (di colore sobrio);  

- Tuta da ginnastica (di colore blu/nero);  

- asciugamani;  

- accappatoio;  

- ciabatte;  

- costume da bagno (intero olimpionico per il personale di sesso femminile);  

- occhialini da piscina (opzionali);  

- cuffia silicone o stoffa;  

- pantaloncino nero o blu per attività sportiva;  

- maglietta di cotone di colore bianco;  

- kit di pulizia personale (bagnoschiuma, dentifricio, ecc….);  

- retina per capelli (per personale femminile);  

2. Ulteriore documentazione  

Oltre alla documentazione richiesta da bando di concorso, si richiede di portare al seguito anche:  

- Foglio di convocazione;  

- Documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale (fronte retro);  

- Attestazione di titolarità del Conto corrente personale rilasciato dalla Banca o dalla Posta;  

- Documentazione sanitaria:  

 Dosaggio del G6PD;  

 Certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per 

turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione 
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dovrà essere fornito il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, parotite, varicella e 

rosolia;  

 Certificato attestante il gruppo sanguigno e fattore RH rilasciato da struttura sanitaria 

pubblica.  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:  

 il godimento dei diritti civili e politici;  

 di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere 

stati sottoposti a misure di prevenzione;  

- certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica;  

- copia della domanda di partecipazione;  

- Verbale accertamento dell’idoneità psico-fisica.  

 

 
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti sarà considerata espressa rinuncia e comporterà 

la decadenza dalla nomina. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al 

bando di concorso e all’appendice Marina Militare del citato bando. Il presente avviso ha valore di notifica 

a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 

NR COGNOME NOME 

1 AURELI Andrea Valerio 

2 CAIAZZO Denise 

3 DI BUONO Miriana 

4 DI CHIO Anna Monica 

5 IANNIELLO Ilaria 

6 INFUSSI Aurora 

7 LOREFICE Cinzia 

8 MARTINO Filomena Pia 

9 MARTINUZZI Luca 

10 POTENZA Leonardo 

11 RACANIELLO Antonio 

12 SCHIRINZI Marzia 

13 TRITTO Maria 

14 VERRILLO Teresa 
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Allegato A 

AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE 

OSTATIVE PER L’AMMISSIONE AL 6° CORSO MARESCIALLI a NOMINA DIRETTA 

(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 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 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 necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.  

 

_________________________________  

(Località e data) 

__________________________________  

 (Firma leggibile del dichiarante)  

 

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 concorsuale correlato alla presente 

dichiarazione. 

 

 

 


