N. 137/2010
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI COMPLESSIVI 82
(OTTANTADUE) GIOVANI AL 10° CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA
PREFISSATA (AUFP) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A UFFICIALE IN
FERMA PREFISSATA, AUSILIARIO DEL RUOLO NORMALE O DEL RUOLO
SPECIALE DELLA MARINA MILITARE. – RIAPERTURA DEI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO,
MODIFICA DEL REQUISITO DEL VISUS E MODIFICA DEL PROGRAMMA DELLE
PROVE CONCORSUALI.

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON
IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTO

il decreto interdirigenziale n. 89/10 del 23 aprile 2010, con il quale è stato
indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 82
(ottantadue) giovani al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale o del ruolo speciale della Marina militare;
TENUTO CONTO che l’Ispettorato delle scuole della Marina, con lettera n. ISC/4/1/5566 del
10 giugno 2010, ha chiesto di modificare l’articolo 7, comma 8), lettera b) del
precitato decreto interdirigenziale n. 89/10 del 23 aprile 2010, riguardante i
requisiti dell’apparato visivo dei concorrenti, e il calendario delle prove
concorsuali;
RITENUTO
necessario accogliere detta richiesta a mente della normativa vigente per
l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per
l’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata;
RAVVISATA
l’opportunità di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indetto con il precitato decreto
interdirigenziale n. 89/10 del 23 aprile 2010;
VISTI
gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 25 maggio 2010, con il quale al
Generale di divisione aerea ZAPPA Roberto, quale Vice Direttore generale
per il personale militare, è attribuita, rispettivamente, la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso, e la delega
all’adozione dei medesimi atti di gestione amministrativa, di concerto con
autorità di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto della Marina
militare;
VISTO
l’articolo 1 del decreto dirigenziale n. 583/10 del 1° giugno 2010, con il quale
all’Ammiraglio ispettore (CP) BRUSCO Marco, quale Vice Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega
all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della Direzione generale
per il personale militare, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, tra
cui i decreti modificativi dei bandi di concorso,
DECRETA
Articolo 1
Per i motivi indicati nelle premesse e in relazione al successivo articolo 3 del presente decreto sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il
decreto interdirigenziale n. 89/2010 del 23 aprile 2010, parimenti citato nelle premesse.
..//..

-2Pertanto la domanda di partecipazione dovrà essere spedita, con le stesse modalità previste
dall’articolo 3 del medesimo decreto interdirigenziale, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie
speciale: a tal fine farà fede la data apposta dall’ufficio postale accentante.
Per i concorrenti che hanno già presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso secondo
i precedenti termini, non è necessaria una nuova presentazione della domanda stessa.

Articolo 2
Per i motivi indicati nelle premesse, il comma 1 dell’articolo 6 del decreto interdirigenziale
n. 89/2010 del 23 aprile 2010, parimenti citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
“ 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova scritta che avrà
luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in via della Marina
n. 1 - Ancona, nel periodo dal 13 al 18 settembre 2010. I giorni e l’ora di convocazione saranno
resi noti ai concorrenti con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale
del 6 agosto 2010. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data
successiva.”

Articolo 3
Per i motivi indicati nelle premesse, il comma 1 e la lettera b) del comma 8 dell’articolo 7 del
decreto interdirigenziale n. 89/2010 del 23 aprile 2010, parimenti citato nelle premesse, sono
sostituiti dai seguenti:
“ 1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti di cui al precedente articolo 6,
comma 6, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle
Palombare n. 3 - Ancona, nel periodo dal 25 ottobre 2010 al 6 novembre 2010 (durata
presumibile giorni 4), nel giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di cui al precedente
articolo 6, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati al
successivo comma 2. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera o
telegramma o e-mail di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.”
… omissis …
“ b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la
miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e
l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi
composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica ed
astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico
normale. L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con
l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;”

Articolo 4
Per i motivi indicati nelle premesse, il comma 1 dell’articolo 12 del decreto interdirigenziale
n. 89/2010 del 23 aprile 2010, parimenti citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
..//..

-3“ 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 11
saranno ammessi al corso sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei
requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avrà una durata di circa dodici
settimane ed avrà inizio, presumibilmente, nel mese di dicembre 2010/gennaio 2011. Gli
ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, lettera raccomandata o
telegramma o e-mail contenente l’invito a presentarsi per assumere servizio presso
l’Accademia navale in Livorno.”

Articolo 5
Per quanto non previsto nel presente decreto, rimangono invariate le originarie disposizioni di cui al
bando di concorso indetto con decreto interdirigenziale n. 89/2010 del 23 aprile 2010, citato nelle
premesse.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2010
f.to (Ammiraglio ispettore (CP) Marco BRUSCO)

f.to (Generale di divisione aerea Roberto ZAPPA)

