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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA - 

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

Avviso concernente lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 orchestrali presso la banda musicale 

della Marina Militare. (Decreto Dirigenziale n. 652261 emanato dalla Direzione Generale per 

il Personale Militare il 19 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie 

Speciale n. 4 del 14 gennaio 2020, modificato con Decreto Dirigenziale n. 413045 del 28 

ottobre 2020). 

 

I candidati dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione della Marina Militare, Via delle 

Palombare, 3 Ancona, alle ore 07.00, per gli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti agli artt. 11 

e 12 del bando, così come modificati dal Decreto Dirigenziale n. 413045 del 28 ottobre 2020, della 

presumibile durata di 2 giorni, secondo il calendario di seguito riportato e muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

All’atto della presentazione presso il predetto Centro di Selezione i candidati dovranno consegnare 

la documentazione prevista nell’articolo 10 del bando di concorso. 

Gli accertamenti ematochimici già in possesso dei concorrenti, ancorché scaduti per effetto della 

sospensione delle procedure concorsuali, sono da ritenersi validi, ad eccezione del referto 

attestante l’esito del test di gravidanza, che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni 

calendariali antecedenti la data di presentazione sotto riportata. In caso di dubbi clinici, 

eventualmente, si procederà ad ulteriori accertamenti in sede di convocazione. 

 

CALENDARIO ACCERTAMENTI SANITARI ED ATTITUDINALI 

 

9 dicembre 2020 – ore 07:00 

(in tale data dovranno presentarsi esclusivamente i candidati di sesso femminile) 
 

da ALAGNA  Sara  a  RAUCCI   Carmela 
 

10 dicembre 2020 – ore 07:00 
 

da ROCCHI  Loreta  a ZOCCOLELLA  Margherita 

da ABATE  Francesco a  BONVENTRE  Salvatore 
 

11 dicembre 2020 – ore 07:00 
 

da BORTONE  Giacomo a  DANIELE   Gianmarco 

 

14 dicembre 2020 – ore 07:00 
 

da D’ANIELLO Carmine a GRAVILI   Luigi 
 

15 dicembre 2020 – ore 07:00 
 

da GREGORI  Lorenzo a MARRA   Luca 
 

16 dicembre 2020 – ore 07:00 
 

da MARROCU Gianluca a  RAFFAELE   Cristiano Maria 
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17 dicembre 2020 – ore 07:00 
 
da RAMINI Riccardo a  ZONCATI   Leonardo 
 
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere g l i  accer tament i  saranno 
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso senza ulteriore comunicazione, cosi come previsto 
dall’articolo 17, comma 3 del bando. La Direzione Generale per il Personale Militare, 
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento del concorso, potrà fissare una nuova ed 
ultima data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento 
dovuto a: 
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico 

curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di 

appartenenza per i  militari in servizio. 
I candidati, inoltre, dovranno attenersi, per l’accesso al Centro di Selezione della Marina, alle 
disposizioni riportate nell’Allegato al presente avviso.   
 
 
 
 



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, 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 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 o 

negli ultimi 10 giorni qualora quest’ ultimo ha effettuato un tampone dall’ esito negativo; 

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

 non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto 

di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; 

 aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo almeno 3 giorni di guarigione clinica ed un 

tampone negativo in data___________ rispettando il periodo di quarantena terminato in 

data______________ (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) 

 
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 con la Direzione Generale per 

il Personale Militare I Reparto 1^ Divisione, email (r1d1s5@persomil.difesa.it. 

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



 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile concorrente, 

in previsione dell’imminente partecipazione alla fase di selezione psico-fisica e attitudinale 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 il Centro di Selezione ha adottato le 

prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2020 (G.U. n. 179 del 17 luglio 

2020), per lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi concorsuali. 

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

da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento.  

In particolare prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di: 

 non aver avuto un 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. 

- saranno sottoposti, prima dell’accesso al Centro di Selezione, 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. 

- per evitare assembramenti all’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo al Centro (via delle Palombare), posizionarsi lungo il marciapiede antistante l’ingresso 

mantenendosi ad almeno 1 metro di distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati 

(uno per volta) all’interno della struttura; 

- indossare la mascherina individuale di protezione (da portare al seguito una mascherina  e guanti 

per ogni giorno di selezione);  

- mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro 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: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa 

pranzo ed  una penna biro nera; 

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

allegata alla presente comunicazione, corredata di copia di un documento di 

riconoscimento del dichiarante. 
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