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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI 

E INTELLETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’AMMISSIONE AL 24° CORSO BIENNALE (2021–2023) DI 159 ALLIEVI 

MARESCIALLI DELLA MARINA MILITARE. 

A seguito di quanto stabilito all’articolo 9 e al paragrafo 3.1 dell’Appendice Marina Militare, del 

Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021, relativo alla “Prova 

per la verifica delle qualità culturali e intellettive” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) di 159 Allievi Marescialli della Marina Militare, 

di cui 150 del corpo equipaggi militari marittimi e 9 del corpo delle capitanerie di porto, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale n. 18 del 5 marzo 2021, la stessa avrà luogo presso il 

Centro di Selezione della Marina Militare – Via della Marina n. 1 - ANCONA. 

I candidati al concorso dovranno presentarsi nel giorno, entro l’ora e secondo l’ordine alfabetico di 

seguito indicati: 

Data Ora afflusso Sessione Candidati con il COGNOME compreso tra: 

27/04/2021 07:30 1 XIMENES e ALEXANDRU 

27/04/2021 13:30 2 ALFANO e ATLANTE 

28/04/2021 07:30 3 ATTANASI e BELMONTE 

28/04/2021 13:30 4 BELOCCHI e BRUNO 

29/04/2021 07:30 5 BRUSAFERRI e CANDELORI 

29/04/2021 13:30 6 CANDELORO e CARULLI 

30/04/2021 07:30 7 CARUSO e CHIESI 

05/05/2021 13:30 8 CHILÀ e CONTINI 

06/05/2021 07:30 9 CONTINO e DAIUTO 

06/05/2021 13:30 10 DALBENZIO e DELLAVENTURA 

07/05/2021 07:30 11 DELLAVOLPE e DIDATO 

10/05/2021 13:30 12 DIDIO e DIVINCENZO 

11/05/2021 07:30 13 DIVITO e FASTELLA 

11/05/2021 13:30 14 FATELLO e FRATELLA 

12/05/2021 07:30 15 FRATIANNA e GENUARDI 

12/05/2021 13:30 16 GENUARIO e GRIGGIO 

13/05/2021 07:30 17 GRIGLIÈ e ISERNIO 

13/05/2021 13:30 18 ISNARDI e LIGUORI 

14/05/2021 07:30 19 LILLO e MAIOLO 

17/05/2021 13:30 20 MAIONE e MARZIO 

18/05/2021 07:30 21 MARZIONNE e MEZZAPELLE 
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Data Ora afflusso Sessione Candidati con il COGNOME compreso tra: 

18/05/2021 13:30 22 MEZZAPESA e MUNTONI 

19/05/2021 07:30 23 MUNZI e ORRU 

19/05/2021 13:30 24 ORSINI e PATERNOSTER 

20/05/2021 07:30 25 PATI e PIGNATALE 

20/05/2021 13:30 26 PIGNATELLI e PROVVIDO 

21/05/2021 07:30 27 PRUDENTINO e RINA 

24/05/2021 13:30 28 RINALDI e SABINO 

25/05/2021 07:30 29 SABIU e SCARAGLINO 

25/05/2021 13:30 30 SCARAMOZZA e SIMONELLI 

26/05/2021 07:30 31 SIMONETTI e TAGGIO 

26/05/2021 13:30 32 TAGLIAFIERRO e TRUPIA 

27/05/2021 07:30 33 TRUPPO e VILLIRILLO 

27/05/2021 13:30 34 VILLONIO e VRANCEANU 

 

I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo, per individuare il giorno della 

prova, dovranno considerare il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo. 

Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti; resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, 

anche successivamente all’espletamento della prova di esame, l’esclusione dal concorso, con 

provvedimento motivato, così come previsto dal relativo bando. 

All’atto della presentazione presso il suddetto Centro di Selezione, i candidati dovranno esibire, 

pena la non ammissione a sostenere la prova, la seguente documentazione: 

- carta d’identità oppure altro valido documento di riconoscimento con fotografia e tessera 

sanitaria; 

- messaggio di avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione, ricevuto nell’area 

personale del portale dei concorsi on–line del Ministero della Difesa; 

- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata al presente 

avviso). 

Si raccomanda inoltre ai concorrenti di: 

- 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 

(piazze e strade interdette, deviazioni, ecc). 

La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in 

ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal 

concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando. 
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Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti il presente diario saranno pubblicate 

nell’area pubblica del portale concorsi on-line del Ministero della Difesa nonché nei siti 

www.persomil.difesa.it. 

II presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile concorrente, 

in previsione dell’imminente partecipazione alla prova per la verifica delle qualità culturali e 

intellettive del concorso, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per Allievi 

Marescialli 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).  

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 ridurre la presenza di persone nell’area d’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo al Centro (via della Marina 1), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il 

marciapiede antistante il parcheggio di Piazza d’Armi mantenendosi ad almeno 1 metro di 

distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della 

struttura (foto della zona nelle immagini satellitari riportate in calce al presente documento); 

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

guanti di scorta);  

- 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 una penna biro nera (evitare di portare al seguito bagagli); 

 

http://www.persomil.difesa.it/
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- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, 

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

del dichiarante. 

- consegnare copia del referto test rapido antigenico o molecolare mediante tampone oro-

rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito NEGATIVO, eseguito da struttura 

pubblica o autorizzata/accreditata non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento della 

prova. 

Di seguito, sono riportate due immagini descrittive dell’afflusso al Centro di Selezione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 5 - 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE 

OSTATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRELIMINARE DEL CONCORSO PER 
L’AMMISSIONE AL 24° CORSO BIENNALE (2021-2023) PER ALLIEVI MARESCIALLI 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/isolamento ovvero al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione; 

 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  giorno  ____________________________ed 

in ogni caso entro 72 ore dalla convocazione in sede concorsuale in data ______________________(2); 

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

 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, terminato in data  (3). 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 militare 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 darne comunicazione alla Direzione Generale del 

Personale Militare via e-mail (r1d1s4@persomil.difesa.it.). 

(2) Indicare la data di effettuazione del test antigenico o molecolare. In applicazione al dispaccio della Direzione Generale del 

Personale Militare M_D GMIL REG2021 0057002 08-02-2021, è fatto obbligo a tutti i concorrenti che si presentano presso le sedi 

concorsuali di provvedere all’ effettuazione di un test tampone rapido antigenico o molecolare per la ricerca di SARS-Cov2, eseguito 

presso una struttura pubblica o autorizzata/accreditata e di presentare il relativo referto con esito NEGATIVO, non antecedente a 72 

ore dalla data di svolgimento delle prove o del gruppo di fasi selettive che si svolgono in successione. 

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

 


