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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA - 

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

Avviso concernente lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 orchestrale presso la banda musicale 

della Marina Militare. (Decreto Dirigenziale n. 547224 emanato dalla Direzione Generale per 

il Personale Militare il 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie 

Speciale n. 3 dell’11 gennaio 2022). 

 

I candidati dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione della Marina Militare, Via delle 

Palombare n. 3 Ancona, alle ore 07.00, per gli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti agli artt. 

10 e 11 del bando, della presumibile durata di 2 giorni, secondo il calendario di seguito riportato e 

muniti di un valido documento di riconoscimento. 

All’atto della presentazione presso il predetto Centro di Selezione i candidati dovranno consegnare 

la documentazione prevista nell’articolo 9 del bando di concorso. 

 

CALENDARIO ACCERTAMENTI SANITARI ED ATTITUDINALI 

 

7 marzo 2022 – ore 07:00 

 

1 ANDREOTTI Paolo 

2 BADIONI Daniele 

3 CALICCHIO Alessandro 

4 CALIO' Davide Calogero 

5 CAPPONI Tiziano 

6 CAPUANO Carlo 

7 CELENTANO Giovanni 

8 CROCE David 

9 DE ANGELIS Gianmarco 

10 DEL MASTRO Domiziana 

11 ESPOSITO Fabio 

12 FARRUGGIA Marco 

13 FICHERA Dino 

14 GIROTTO Sebastiano 

15 LAI Mario 

16 LOTTA Gabriele 

17 MANCUSO Elvito 

18 MAZZARELLA Riccardo 

19 MONTORI Andrea 

20 MOTTA Samuele 

21 NARDO Giovanni 

22 OLIVELLI Emanuela 

23 PELLEGRINO Pierangelo 

24 PREVIDERA Carmine 

25 RICCIUTI Luca 

26 ROSSI Matteo 

27 RUGGERI Francesco 

28 RUGGERI Gabriele 

29 SINIBALDI Filippo 

30 VALLARIO Yuri 
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I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti saranno considerati 
rinunciatari ed esclusi dal concorso senza ulteriore comunicazione, cosi come previsto dall’articolo 
16, comma 3 del bando. La Direzione Generale per il Personale Militare, compatibilmente con i 
relativi tempi di svolgimento del concorso, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione, 
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 

a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico 

curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 

b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di 

appartenenza per i militari in servizio. 

I candidati, inoltre, dovranno attenersi, per l’accesso al Centro di Selezione della Marina, alle 

disposizioni riportate nell’Allegato al presente avviso. 

 

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

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

Dirigente Dott.ssa Letizia NOBILE 

 



 

 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile candidato, 

in previsione della partecipazione alla fase di selezione psicofisica ed attitudinale previste per il 

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 (uno) Orchestrale da immettere nel ruolo musicisti 

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 del Ministro 

della Salute del 6 luglio 2020, pubblicato su G.U. nr. 179 del 17 luglio 2020 e del Decreto Legge 23 

luglio 2021, nr. 105, per lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi concorsuali. 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione da 

parte di tutti i candidatiti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare: 

- prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di: 

  non essere sottoposto a misure cautelative quali la quarantena o l’isolamento fiduciario; 

  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; 

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

- all’arrivo presso il Centro di Selezione  (via delle Palombare, nr. 3), posizionarsi lungo il 

marciapiede antistante l’ingresso mantenendosi ad almeno 2,5 metri di distanza dai concorrenti 

adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura; 

- indossare la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da portare al seguito una 

mascherina e guanti per ogni giorno di selezione);  

- mantenersi sempre a distanza 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: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa 

pranzo ed una penna biro nera;  
- consegnare l’autodichiarazione anamnestica (riportata di seguito), già compilata e firmata dal 

candidato, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; 

- esibire, a pena di esclusione, la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) 

c.d. green pass, rilasciata dal Ministero della Salute in corso di validità (verificabile attraverso 

l’App Verifica C19), in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta 

certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea e corredata di copia di un documento di 

riconoscimento del concorrente. 

 

AL CONCORRENTE CHE SI PRESENTI SENZA LA PREDETTA CERTIFICAZIONE NON 

SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AL CENTRO DI SELEZIONE. PERTANTO, IL 

MEDESIMO NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA FASE CONCORSUALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO PER 1 ORCHESTRALE DELLA BANDA MUSICALE 

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 di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________ utenza 

telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

  non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°; 

  non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

  non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 

normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 

 

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: 

-  Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di 

presentarsi alla prova concorsuale. 

-  Ferme 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 prendere contatti e avanzare 

richiesta ai seguenti recapiti: r1d2s4@persomil.difesa.it; 

 


