Allegato E
PROGRAMMA D’ESAME DELLA PROVA SCRITTA DI CULTURA MILITARE DEL
CONCORSO INTERNO PER L’AMMISSIONE AL 12° CORSO COMPLEMENTARE ALLIEVI
MARESCIALLI DELLA MARINA MILITARE.
1. Personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi:
a. organizzazione dello Stato italiano: la Costituzione, i poteri e gli organi dello Stato,
l’organizzazione centrale e periferica (taccuino della Marina militare – CD con fonti
normative);
b. organizzazione del Ministero della difesa (sito internet www.difesa.it);
c. organizzazione delle Forze armate e della Marina militare in particolare (SMM 147 ed
SMM 101 consultabili su marintranet in Maristat/Stato maggiore Marina/I Reparto/I
Ufficio/4^ Sezione/pubblicazioni/Marina);
d. storia della Marina militare dal 1939 (sito internet www.marina.difesa.it e taccuino della
Marina militare – cd con fonti normative);
e. la disciplina militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” ed, in particolare, il libro IV, titolo VIII e decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246” ed in particolare, il libro IV, titolo VIII, capo I e II);
f. la rappresentanza militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare ed, in particolare, il libro IV, titolo IX, capo III e decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246” ed, in particolare, il libro IV, titolo IX);
g. diritto internazionale marittimo: cenni sulle convenzioni delle Nazioni unite sul diritto del
mare (Montego Bay 1982) e sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli
abbordi in mare (Londra, 1972) (sito internet www.marina.difesa.it nella sezione “glossario
del diritto del mare”);
h. forma militare, norme di tratto e comportamento (SMM 8 consultabile su marintranet in
Maristat/uffici centrali ispettorati/ispettorato scuole/4° ufficio/pubblicazioni).
2. Personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto:
a. organizzazione dello Stato italiano: la Costituzione, i poteri e gli organi dello Stato,
l’organizzazione centrale e periferica (la Costituzione della Repubblica Italiana);
b. organizzazione centrale e periferica della Marina militare (sito internet
www.marina.difesa.it e taccuino della Marina militare – CD con fonti normative);
c. organizzazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (sito guardia
costiera);
d. organizzazione periferica del Corpo delle capitanerie di porto (sito guardia costiera);
e. riassetto ordinativo dei comandi periferici assunto dal 2006 (circolari n. 01/03/76867 del 28
agosto 2006 e n. 1/03/100269 del 9 novembre 2006 di Maricogecap);
f. storia della Marina militare – cenni (taccuino della Marina militare – CD con fonti
normative);
g. storia del Corpo delle capitanerie di porto (sito guardia costiera);
h. la dipendenza funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – ministeri di riferimento e
linee di attività sviluppate per conto di questi (sito guardia costiera);
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i. le principali attività del Corpo delle capitanerie di porto (sito guardia costiera);
reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo del Corpo delle
capitanerie di porto, compresi i volontari di truppa;
j. i criteri per l’impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto (circolare PERS 1 –
edizione gennaio 2010, foglio n. 01.01.01/4196 del 18 gennaio 2010 di Maricogecap);
k. cenni storici sulla professionalizzazione del personale del Corpo delle capitanerie di porto
(articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166; articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n.
289; articoli 815, 2217 e 2218 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare”);
l. il servizio di search and rescue (S.A.R.) – organizzazione e quadro normativo di riferimento
(sito guardia costiera);
m. le componenti navale, aerea e subacquea del Corpo: organizzazione, attività e
caratteristiche dei mezzi (sito guardia costiera);
n. la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare – normativa
internazionale e nazionale di settore e la più recente evoluzione in materia di maritime–
security (sito guardia costiera);
o. tutela dell’ambiente marino e costiero – attività e quadro normativo di riferimento (sito
guardia costiera);
p. controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura: attività e quadro normativo di
riferimento ( sito guardia costiera);
q. l’attività di polizia marittima e giudiziaria: le principali attività (sito guardia costiera);
r. competenze del Comandante di ufficio circondariale marittimo, del Capo di ufficio locale
marittimo e del titolare di delegazione di spiaggia (T.O. dell’ufficio circondariale marittimo
– pagine relative all’ordinamento);
s. la normativa sulla trasparenza amministrativa e la responsabilità del pubblico funzionario:
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (legge n. 241/1990 e
successive integrazioni);
t. la disciplina militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare ” ed, in particolare, il libro IV, titolo VIII e decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246” ed, in particolare, il libro IV, titolo VIII, capo I e II);
u. la rappresentanza militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” ed, in particolare, il libro IV, titolo IX, capo III e decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246” ed, in particolare, il libro IV, titolo IX).

