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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 4^ serie speciale n. 18 del 5 marzo 2021, con il quale è stato indetto il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale 

(2021-2023) di 127 Allievi Marescialli dell’Esercito, 159 Allievi Marescialli della 

Marina Militare (150 C.E.M.M. e 9 C.P.) e 152 Allievi Marescialli 

dell’Aeronautica Militare; 
 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare 

l’art. 87, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative; 
 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare, l’art. 259; 
 

VISTA la lettera M_D MSTAT0061517 del 21 luglio dello Stato Maggiore della Marina 

Militare con la quale, ha chiesto di apportare le modifiche alla procedura 

concorsuale, indetta con decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0097255 del 1° marzo 2021; 
 

RITENUTO pertanto necessario accogliere in parte tali richieste; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con 

cui gli è stata attribuita 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 attuativi, modificativi ed 

integrativi di bandi di concorso, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo il punto 3.6.3 (TABELLE DI VALUTAZIONE) 

dell’Appendice Marina Militare del Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 

del 1° marzo 2021 è sostituito dal seguente: 

 

“3.6.3 TABELLE DI VALUTAZIONE 

La commissione, di cui alla precedente Sezione 2.5, giudicherà il concorrente in base alle 

seguenti tabelle di valutazione. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle 

necessità organizzative e logistiche della Scuola Sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione 

delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente. 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO 

IN 

30simi 

FLESSIONI 

ADDOMINALI 

(tempo limite 1’) 

(FA) 

TRAZIONI 

ALLA 

SBARRA 

(CHIN UP) 

(TS) 

TUFFO DI PIEDI IN 

PISCINA DA 

PIATTAFORMA 

3 METRI 

(TP) 

NUOTO 200 m. 

(qualunque stile) 

(NU) 

30 > 45 >14 

Il frequentatore dovrà 

eseguire la prova entro 

il 3° invito. 

Ogni invito ha una 

durata di 1 minuto. 

L’esecuzione corretta 

del tuffo comporterà 

l’assegnazione di 0 

punti. La mancata 

esecuzione entro il 3° 

invito comporterà un 

decremento di 2 punti 

sul voto complessivo 

in Capacità e 

Resistenza Fisica.  

< 3’00” 

29 44 o 45 14 3’00”≤NU<3’20” 

28 42 o 43 13 3’20”≤NU<3’40” 

27 39≤FA≤41 12 3’40”≤NU<4’00” 

26 36≤FA≤38 11 4’00”≤NU<4’20” 

25 33≤FA≤35 10 4’20”≤NU<4’40” 

24 30≤FA≤32 9 4’40”≤NU<4’55” 

23 27≤FA≤29 8 4’55”≤NU<5’10” 

22 24≤FA≤26 7 5’10”≤NU<5’20” 

21 23 6 5’20”≤NU<5’30” 

20 22 5 5’30”≤NU<5’40” 

19 21 4 5’40”≤NU<5’50” 

18 20 3 5’50”≤NU<6’00” 

17 17≤FA≤19 2 6’00”≤NU<6’10” 

16 13≤FA≤16 1 6’10”≤NU<6’20” 

15 7≤FA≤12 1/2 6’20”≤NU<6’30” 

14 < 7 0 ≥6’30” 
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Il voto complessivo in CRF è dato dalla somma tra il punteggio conseguito nel tuffo da 3 

metri (TP) (che determina l’attribuzione di punti 0/30 o -2/30) e la media dei voti in trentesimi 

conseguiti nelle flessioni addominali (FA), nel nuoto (NU) e nelle trazioni alla sbarra (TS). 

CRF = (FA + TS + NU) + TP 

3 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO IN 

30simi 

FLESSIONI 

ADDOMINALI  

(tempo limite 1’) 

(FA) 

TRAZIONI ALLA 

SBARRA 

(CHIN UP)  

(TS) 

TUFFO DI PIEDI IN 

PISCINA DA 

PIATTAFORMA 

3 METRI (TP) 

NUOTO 200 m. 

(qualunque stile) (NU) 

30 > 36 >12 

Il frequentatore dovrà 

eseguire la prova entro il 

3° invito. 

Ogni invito ha una 

durata di 1 minuto. 

L’esecuzione corretta 

del tuffo comporterà 

l’assegnazione di 0 

punti. La mancata 

esecuzione entro il 3° 

invito comporterà un 

decremento di 2 punti 

sul voto complessivo in 

Capacità e Resistenza 

Fisica. 

< 3’15” 

29 35≤FA≤36 12 3’15”≤NU<3’35” 

28 33≤FA≤34 11 3’35”≤NU<3’55” 

27 31≤FA≤32 10 3’55”≤NU<4’15” 

26 29≤FA≤30 9 4’15”≤NU<4’35” 

25 27≤FA≤28 8 4’35”≤NU<4’55” 

24 25≤FA≤26 7 4’55”≤NU<5’10” 

23 23≤FA≤24 6 5’10”≤NU<5’25” 

22 21≤FA≤22 5 5’25”≤NU<5’35” 

21 19≤FA≤20 4 5’35”≤NU<5’45” 

20 18 3 5’45”≤NU<5’55” 

19 17 2 5’55”≤NU<6’05” 

18 16 1 6’05”≤NU<6’15” 

17 13≤FA≤15 1/2 6’15”≤NU<6’25” 

16 9≤FA≤12 0 6’25”≤NU<6’35” 

15 5≤FA≤8 0 6’35”≤NU<6’45” 

14 < 5 0 ≥6’45” 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALLA CAPACITÀ E 

RESISTENZA FISICA 

 

a. Flessioni addominali: esecuzione di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di 1 

minuto, con le seguenti modalità di esecuzione: 

- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro 

concorrente; 

- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 

- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento 

e rialzarlo, senza riposare. 

Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore 

dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non 

conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo 

disponibile per la prova. A ciascun concorrente la commissione assegnerà un voto in trentesimi 

secondo i criteri stabiliti nelle precedenti tabelle. 

b. Trazioni alla sbarra: il concorrente dovrà effettuare le trazioni complete con la seguente 

modalità: alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il 

concorrente dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza soluzione di 

continuità. Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra 

orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi 

tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono, 

impostando la presa palmare (chin-up), senza mai toccare il suolo con le scarpe. Un membro 

della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore dell’esercizio, 

provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non 

conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo 

disponibile per la prova. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio 

secondo i criteri stabiliti nelle relative tabelle; 

c. Tuffo: Il concorrente dovrà effettuare il tuffo di piedi in piscina dalla piattaforma di 3 metri 

senza indossare gli occhialini, nel tempo massimo utile per l’esecuzione della prova di 1 

minuto. Giunto sulla piattaforma, il concorrente dovrà avanzare fino ad arrivare al bordo, dove 

assumerà una posizione caratterizzata da busto eretto, braccia lungo i fianchi, gambe serrate e 

sguardo rivolto esattamente di fronte a sé; all’ordine dell’Istruttore, il candidato dovrà tuffarsi 

in acqua rispettando la seguente procedura:  

- fase di abbandono della piattaforma: il concorrente effettuerà un passo ben disteso in avanti 

iniziando la discesa verso l’acqua;  

- fase aerea/caduta verso l’acqua: il concorrente appena lasciata la piattaforma riacquisirà di 

nuovo la posizione iniziale mantenendo lo sguardo dritto davanti a sé, le braccia lungo i 

fianchi e riportando le gambe in posizione unite, distese e ben serrate; 

- fase di entrata in acqua: il concorrente dovrà mantenere esattamente la postura acquisita al 

precedente punto 2, in modo da garantire l’assetto corretto per il successivo contatto con 

l’acqua; 

- fase di riemersione: al fine di consentire una rapida riemersione alla superficie, il concorrente 

utilizzerà la nuotata a rana subacquea, una volta riemerso, lo stesso dovrà immediatamente 

dirigersi nuotando verso i blocchi di partenza situati sul bordo basso della piscina. 

Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il 3° invito. Ogni invito ha una durata di 1 

minuto. La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, cronometrerà il tempo 

impiegato dai candidati e assegnerà un punteggio secondo le seguenti modalità: 

- l’esecuzione corretta del tuffo comporterà l’assegnazione di 0 punti; 

- la mancata esecuzione entro il 3° invito comporterà un decremento di 2 punti sul voto 

complessivo in Capacità e Resistenza Fisica. 
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d. Prova di nuoto: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non 

ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, 

l’uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il 

concorrente, al segnale di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare 

la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui 

galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), 

e percorrere la distanza di 200 metri. La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, 

cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e assegnerà un punteggio secondo i criteri 

stabiliti nelle relative tabelle. 

 

 

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO IN 

30simi 

 

ASPETTO ESTERIORE (AE) 

CORRETTEZZA FORMALE E 

COMUNICAZIONE VERBALE 

(CFCV) 

26 – 30 
eccelle nella cura della persona e 

dell’abito/uniforme 

eccelle nella disinvoltura, nella 

correttezza formale e nelle capacità 

comunicative, utilizza un registro 

linguistico appropriato 

22 – 25 
si distingue per la cura della 

persona e dell’abito/uniforme 

si distingue per disinvoltura, correttezza 

formale e per comunicazione chiara e 

comprensibile, utilizza un registro 

linguistico appropriato 

18 – 21 
cura la persona e 

l’abito/uniforme 

disinvolto e formalmente corretto, si 

esprime in maniera sufficientemente 

chiara e comprensibile, utilizza un 

registro linguistico sufficientemente 

appropriato 

16 – 17 
cura raramente la persona e 

l’abito/uniforme 

raramente disinvolto e raramente 

formalmente corretto, non sempre 

adeguatamente comprensibile nella 

comunicazione, utilizza un registro 

linguistico spesso inappropriato 

14 – 15 
trascura la persona e 

l’abito/uniforme 

impacciato e formalmente inadeguato, 

incongruo e inappropriato nella scelta 

del registro linguistico e poco 

comprensivo nella comunicazione 

 

Il voto in RC è dato dalla media dei voti conseguiti in AE e CFCV. 

RC = AE + CFCV 

       2 

 

I voti di AE e CFCV saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in 

sede di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i 

primi giorni di tirocinio. 
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Il voto in IP è dato dalla media dei voti conseguiti in AF e AM. 

IP = AF + AM 

       2 

I voti di AF e AM saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede di 

riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi 

giorni di tirocinio. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle necessità 

organizzative e logistiche della Scuola Sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione delle prove 

verrà verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente. 

 

IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE (IAD) 

L’idoneità ad affrontare le attività didattiche sarà accertata mediante lo svolgimento di test 

comprendente dei quesiti nelle seguenti materie somministrate nel corso del tirocinio: 

- corso di formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro (IAD1); 

- lezioni di storia della Marina Militare e Costruzioni Navali (IAD2) 

 

 

ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO in 30simi 

ADDESTRAMENTO FORMALE 

 (AF) 

ARTE MARINARESCA 

(AM) 

30 

Il tirocinante verrà valutato 

nell’esecuzione di movimenti relativi 

all’attenti, riposo, saluto da fermo e 

nell’attività di ordine chiuso in 

sezione/compagnia. 

Il tirocinante svolgerà l’attività di voga 

e di vela su derive volta a far acquisire 

le conoscenze basiche dell’arte 

marinaresca ed all’ambientamento 

dell’elemento marino, mediante 

lezione teorica ed uscita in mare. 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 
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Il voto in IAD è dato dalla media dei voti conseguiti nelle materie somministrate nel corso 

del tirocinio.  

IAD = IAD1 + IAD2  

2 

La tipologia di test finale, utile per l’attribuzione del voto in ciascuna materia, sarà fissato in 

sede di riunione preliminare dalla competente commissione e reso noto ai concorrenti 

durante i primi giorni di tirocinio.” 

 

 

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

 Generale di Divisione 

 Lorenzo SANTELLA 
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