
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

CONCORSI PER IL PERSONALE MILITARE DI ESERCITO, MARINA, 

AERONAUTICA E ARMA DEI CARABINIERI. 

AVVISO 

1. Si comunica che a decorrere dal 22 febbraio 2021, i concorrenti convocati per lo svolgimento di 

ciascuna prova/accertamento concorsuale saranno soggetti alle ulteriori due seguenti misure di 

prevenzione, in aggiunta a quelle già adottate con il Decreto Interministeriale 6 luglio 2020, 

recante “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai 

ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19: 

- effettuazione del test tampone rapido antigenico o molecolare (si chiede a tutti i concorrenti 

di produrre il referto relativo a test antigenico o molecolare mediante tampone oro-rino-

faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito negativo, eseguito da struttura pubblica o 

accreditata non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento delle prove o del gruppo di fasi 

selettive che si svolgono in successione); 

- moderazione vocale (si raccomanda al concorrente di limitare l’uso della voce, evitando i 

volumi alti e i toni concitati per diminuire il c.d. effetto droplet). 

2. A coloro i quali saranno impossibilitati a effettuare il tampone antigenico di ultima generazione 

si applicheranno, previa dimostrazione documentata di detta impossibilità, le disposizioni di cui 

all’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 

2020, n. 77. 

3. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 



COMANDO MARITTIMO CAPITALE 
 

Gentile Concorrente, 
 

in previsione dell’imminente partecipazione alla fase relativa alle prove pratiche per il 

reclutamento di 8 Orchestrali presso la Banda della Marina Militare, con specifico 

riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che questo 

Comando Marittimo ha adottato alcune misure precauzionali tese a mitigare i rischi di 

contagio da COVID 19, che tengono conto delle disposizioni governative in vigore. 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta la massima 

collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole 

comportamentali.  

In particolare:  

- allo scopo di sfavorire la formazione di assembramenti all’ingresso della Caserma 

GRAZIOLI LANTE, evitare di intrattenersi in prossimità dello stesso con altri 

concorrenti o eventuali accompagnatori (parenti, amici, ecc.); 

- all’arrivo presso il comprensorio della suddetta Caserma, posizionarsi lungo il muro 

perimetrale adiacente l’ingresso, mantenendosi ad almeno 1 metro di distanza dagli 

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

- durante le attività di selezione indossare sempre la mascherina individuale (è 

necessario portare al seguito una mascherina per ogni giorno di selezione); 

- mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 mt. dagli altri concorrenti e dal 

personale della Marina Militare 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 Marina Militare preposto fornirà 

durante le fasi concorsuali. Tale personale rimarrà a vostra disposizione per qualsiasi 

dubbio; 

- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito per disinfettare 

le mani, che devono essere frequentemente lavate; 

- durante le fasi di selezione occupare solo le sedute indicate dal personale 

accompagnatore; 

- portare al seguito: gel igienizzante personale, penna biro di colore nero, matita, 

gomma da cancellare. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Si evidenzia che all’atto della presentazione alla Caserma GRAZIOLI LANTE, il 

concorrente verrà sottoposto a rilevazione della temperatura corporea e che, in 

caso di febbre superiore a 37,5°C, non gli sarà consentito l’accesso. 

Inoltre, il giorno prima della presentazione alla suddetta Caserma, è richiesta la 

compilazione della scheda valutativa rischio COVID 19 (Allegata alla presente 

comunicazione) che dovrà essere portata al seguito e consegnata all’atto 

dell’ingresso, corredata della copia di un valido documento di identità. 



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 8 

ORCHESTRALI PRESSO LA BANDA DELLA MARINA MILITARE  

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 responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci (così 

come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 

e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

DICHIARA DI (1)   

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diarrea; 

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al COVID-19; 

 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19; 

oppure di aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 10 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19 

ed aver effettuato un test antigenico o molecolare negativo il 10° giorno______________ (2);  

 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la quarantena; 

 essere risultato/a positivo/a asintomatico/a alla ricerca del virus da COVID-19 e di aver rispettato un periodo 

di isolamento di 10 giorni dalla comparsa della positività, terminato in data______________ (3), al termine 

del quale ha effettuato un test molecolare in data______________ (3)  con risultato negativo; 

 essere risultato/a positivo/a sintomatico/a alla ricerca del virus da COVID-19 e di aver rispettato un periodo 

di isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, terminato in data______________ (3) e di aver 

effettuato un test molecolare in data______________ (3) con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 

giorni senza sintomi;  

 continuare a risultare positivo/a al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi, (fatta 

eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, dopo aver osservato un periodo di 

isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e terminato in data______________ (4). In tal caso è 

tuttavia il medico curante a decidere sulla base delle condizioni del paziente, tenendo conto anche dello stato 

immunitario delle persone interessate, la sostenibilità del trasferimento presso la sede di selezione rilasciando 

apposita certificazione da esibire all’atto della presentazione presso detta sede. 

  

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: 

(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato 

di presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo 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 prendere contatti e avanzare richiesta alla 

Direzione Generale per il Personale Militare ai recapiti già indicati nel bando. 

(2) Indicare la data di effettuazione del test antigenico o molecolare. 

(3) Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19. 

(4) Compilare solo in caso di attuale positività al COVID-19. 



 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

AVVISO 
 

RACCOMANDAZIONI AI CONCORRENTI 
 

Si raccomandano a tutti i candidati partecipanti alle procedure concorsuali per il reclutamento di 
personale militare delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri i seguenti comportamenti da adottare durate 
il tragitto dalla sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 
- raggiungere la sede concorsuale possibilmente da soli; 
- evitare, per quanto possibile, di portare al seguito bagagli; 
- evitare, per quanto possibile, di avere contatti con altre persone durante i tragitti; 
- utilizzare, durante i tragitti, come dispositivo di protezione delle vie respiratorie la mascherina FFP2; 
- prendere visione delle ordinanze locali (comunali/regionali) in vigore presso le sedi di svolgimento 

delle attività concorsuali, al fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità locale (piazze e strade 
interdette, deviazioni, ecc). 
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