
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA- 
1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 
Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 83 Sergenti della 
Marina Militare, di cui 14 destinati al Corpo delle Capitanerie di Porto, per l’anno 2022. 

 
1. Tutti i candidati (CEMM e CP) dovranno presentarsi, per lo svolgimento della prova scritta 

presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Comprensorio M.M. di 
Piano San Lazzaro, con varco di accesso da Via della Marina, n.1, il giorno 23 febbraio 2023 
dalle ore 08:00 alle ore 09:00. 

2. In vista della presentazione presso il predetto Centro di Selezione, sono state predisposte: 
 informazioni per il candidato, che si invita a leggere con attenzione, adottando 

scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e ponendo in essere tutte le indicazioni ivi 
riportate (All. 1); 

 un’autodichiarazione anamnestica (All. 2). 

3. All’atto della presentazione presso la sede della prova scritta i candidati dovranno indossare 
l’uniforme di servizio ed esibire un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, 
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato in corso di validità, pena la segnalazione ai 
rispettivi Comandi per la valutazione disciplinare del caso. 

4. 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 4 del bando di concorso. 

5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; 
resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in ogni momento e 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. 

6. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la 
presentazione in ritardo comporterà l’esclusione dal concorso. 

7. 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. 

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

 



Allegato 1 
 

INFORMAZIONI PER IL CANDIDATO 
 

Gentile candidato, 
in previsione dell’imminente partecipazione alla prova scritta, si ritiene opportuno fornirLe, alcune 
indicazioni utili da leggere attentamente fornendo la massima collaborazione per consentirne il 
corretto svolgimento: 
- prima di intraprendere il viaggio, dovrà assicurarsi di non essere sottoposto a 

provvedimento di isolamento, disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, ad 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 Marina, 1), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il 

marciapiede antistante il parcheggio di Piazza d’Armi mantenendosi ad almeno 2,5 m di distanza 
dai candidati adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura (foto 
della zona nelle immagini riportate in calce al presente documento); 

- 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 candidati 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 un bagaglio leggero (tipo zainetto) ed una penna biro nera; 
- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata, corredata di copia di un 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.L. n. 24/2022 convertito in Legge n. 52/2022, a decorrere 
dal 1° luglio 2022, i candidati impossibilitati a partecipare a seguito delle vigenti misure di 
contenimento del Covid-19, non potranno più essere rinviati, pertanto tutte le istanze di 
differimento prodotte ai sensi dell’art. 259 del D.L. 34/2020 verranno rigettate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Allegato 2 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L'ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER LA PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ 
CULTURALI E INTELLETTIVE DEL CONCORSO INTERNO STRAORDINARIO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN TOTALE DI 83 SERGENTI NELLA 
MARINA MILITARE, DI CUI 14 DESTINATI AL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  
-ANNO 2022 

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) 

 
 


