
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA – 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali  

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento delle prove pratiche di esecuzione 

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

musicale della Marina Militare (Decreto Dirigenziale n. 547224 del 21 dicembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 107 dell’11 gennaio 2022. 

 

Le prove pratiche di esecuzione, indicate all’articolo 12, comma 1), lettere a) e b) del bando di concorso 

per un posto di 1° Tamburo (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) - 2^ parte A, per i 

candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari ed attitudinali, avranno luogo presso la sede della 

banda musicale della Marina Militare, Via della Storta n. 727 - 00195   ROMA, con le modalità riportate 

nel presente avviso e secondo il calendario di convocazione sottoindicato. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e delle bacchette 

personali per ciascun tipo di strumento. 

16 MAGGIO 2022 – ORE 12:00 

1. CALICCHIO Alessandro 

2. CALIO' Davide Calogero 

3. CAPPONI Tiziano 

4. CELENTANO Giovanni 

 

17 MAGGIO 2022 – ORE 12:00 

1. DEL MASTRO Domiziana 

2. LOTTA Gabriele 

3. MONTORI Andrea 

4. NARDO Giovanni 

18 MAGGIO 2022 – ORE 12:00 

1. OLIVELLI Emanuela 

2. PELLEGRINO Pierangelo 

3. PREVIDERA Carmine 

4. ROSSI Matteo 

 

19 MAGGIO 2022 – ORE 12:00 

1. RUGGERI Francesco 

2. RUGGERI Gabriele 

3. VALLARIO Yuri 

 
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere gl i  accertamenti saranno considerati 
rinunciatari ed esclusi dal concorso senza ulteriore comunicazione, salvo quanto previsto 
dall’articolo 16, comma 3 del bando di concorso. 
Con successivo avviso saranno fornite le modalità di accesso alla sede concorsuale in relazione alla 

normativa all’atto in vigore per il contenimento del contagio da Covid 19. 

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

 


