
 

 

CENTRO DI SELEZIONE 

DELLA MARINA MILITARE 

ANCONA 

    

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.753VFP 4 nell’Esercito, nella 

Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata 

di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine 

ferma, (Gazzetta Ufficiale –4
a
 serie speciale– n. 20 del 12 marzo 2019 e successive 

modifiche). 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI IN SERVIZIO 

 

La S.V. ha superato la prova di selezione culturale del concorso in oggetto e dovrà 

presentarsi il giorno indicato nell’elenco allegato alle ore 07.00, presso il CENTRO DI 

SELEZIONE DELLA MARINA MILITARE (MARICENSELEZ), sito in Via delle Palombare, 3 – 

Ancona, munita, pena l’esclusione dal concorso, di un valido documento di riconoscimento e dei 

certificati, esami e referti previsti dall’Allegato B (Marina Militare), capo B, paragrafo 1, 

sottoparagrafo a) del bando di concorso.. 

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e le prove di efficienza fisica avranno durata 

massima totale di  giorni 3. 

Qualora ammessa allo svolgimento delle prove di efficienza fisica (ultimo giorno) dovrà 

presentarsi munita di idoneo vestiario di cui all’Allegato B (Marina Militare), capo B, paragrafo 1, 

sottoparagrafo c) del citato bando. 

Le spese di partecipazione al concorso (viaggio, vitto, alloggio) sono a esclusivo carico 

della S.V.. 

La mancata presentazione per qualsiasi motivo a ciascuno degli accertamenti prescritti, nei 

giorni e all’ora stabiliti, sarà considerata rinuncia al concorso. 

 

 

 

Nota: i candidati  dovranno comunicare entro il 10 settembre 2019 al Centro di Selezione della Marina 

Militare di Ancona    (mselez.an.concorsi@marina.difesa.it)     l’eventuale variazione della  propria posizione 

giuridica (servizio/congedo o congedo/servizio) rispetto a quanto dichiarato all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso. 

In particolare , i candidati che dalla condizione di congedo sono passati in servizio dovranno assicurarsi che i 

rispettivi Comandi di appartenenza abbiano prodotto il modello F2 in allegato al bando (Attestazione del 

profilo sanitario) ed inviarlo al Centro di Selezione della Marina Militare ( Maricenselez) di Ancona 

(maricenselez@postacert.difesa.it). 


