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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL DIRETTORE GENERALE 
DI CONCERTO CON  

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
 

VISTA 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
egolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche 

dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi  e successive modifiche; 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento 
dell'
modifiche e integrazioni; 

VISTO 
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pen ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di 
protezione dei dati personali  

UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 

uccessive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice 

 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 

 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di 
laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
 

IV, concernente norme per il reclutamento del person

istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello 
Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando 

abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il 

modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme 
per il reclutamento e la formazione del personale militare; 
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VISTA
fabici nelle Forze Armate e di Polizia;

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 
2013, registro n. 1, foglio n. 390  
della Direzione Generale per il Personale Militare; 

 

 

VISTI il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per 
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il 

reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile 
e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , emanato in attuazione della Legge 12 
gennaio 2015, n. 2; 

VISTA 

emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 
2015, n. 207; 

VISTO il comma 4-bis dell'art.643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal 
Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il 
reclutamento del personale delle Forze a
finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, 
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 

VISTO  Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 
isposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze 

Armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 
 

VISTA la Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi 
vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018; 

VISTO  

Militare e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la Legge 
- 2023 (Legge di 

bilancio 2021); 
VISTA la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 dello Stato Maggiore 

 
VISTA la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021, con la quale lo Stato Maggiore 

della Marina Militare ha c 022 quattro concorsi, per titoli ed 
esami, per la nomina di complessivi 17 (diciassette) Ufficiali in servizio permanente nei 
ruoli normali della Marina Militare, di cui 6 (sei) nel Corpo del Genio della Marina  1 

(due) 
, 3 (tre) nel Corpo Sanitario Militare Marittimo, 3 (tre) nel 

Corpo di Commissariato Militare Marittimo e 5 (cinque) nel Corpo delle Capitanerie di 
Porto; 

VISTO il Decreto Legge 19 m
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epidemiologica da COVID-
2020, n. 77;

VISTO il Dec
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle 
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a 
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2021, concernente la nomina 

Capitanerie di porto; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti 

il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832  concernente la sua nomina a Direttore 
Generale per il Personale Militare, 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
Posti a concorso 

 

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio 
permanente nei ruoli normali della Marina Militare: 
a) concorso per la nomina di sei 

suddivisi: 
1)  
2) tr  
3)  

b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo  
suddivisi: 
1) due tenenti di vascello, specialisti in 

generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, 
ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del 
lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, 
traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-
urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato 
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e 

; 
2) un sottotenente di vascello, medico generico; 

c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del Corpo di Commissariato Militare 
Marittimo; 

d) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di 
P  
1) due per laureati in giurisprudenza; 
2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea: ingegneria informatica, ingegneria 

elettronica, informatica, sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. 
2.

posti a favore degli Ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno 18 mesi servizio senza 
demerito 
comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), due posti per il concorso di 

cui al comma 1, lettera a), numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), 
numero 3); 
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b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 1) e un posto per il concorso 
di cui al comma 1, lettera b), numero 2);

c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c); 
d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d), numero 1) e due posti per il concorso 

di cui al comma 1, lettera d), numero 2). 
lativo 

in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e 
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 

3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere 
a), b) e c) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si 

 della Forza armata, di portare i posti non ricoperti 
in aumento a uno o agli altri due rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. 
In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettera 
d), numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale 

ricoperti in aumento a  concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il 
a sua volta destinato prioritariamente ai 

concorrenti riservatari, semprech  nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi 
siano concorrenti riservatari idonei e 
678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

4.
revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 

ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di 

-line del Ministero della Difesa 
. 

5. -organizzazione prevista dal 

spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
6.

carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di 
presentarsi ne

concorsi online del Ministero della Difesa i notifica a 
tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione 
 

1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati di entrambi i 
sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel 
successivo art. 4, comma 1: 
a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 

1)
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
2) abbiano 

completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento 
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marzo 2010, n. 66;
3) se non appartenenti alle predette categorie: 

-  posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. 
b), numero 1); 

-  
b) siano cittadini italiani; 
c) godano dei diritti civili e politici; 
d) non siano impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a 

arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di 
-fisica; 

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a 
meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di 

decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto 

concorso; 
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, 
ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non 

epubblicana e alle ragioni 
di sicurezza dello Stato; 

j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a, numero 1): LM 28 (classe 

delle lauree magistrali in ingegneria elettrica), LM 33 (classe delle lauree magistrali in 
ingegneria meccanica), LM 34 (classe delle lauree magistrali in ingegneria navale); 

2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a, numero 2): LM 32 (classe 
delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in 
informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 
(classe delle lauree magistrali in matematica), LM 17 (classe delle lauree magistrali in 
fisica), LM 29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica), LM 27 (classe delle lauree 
magistrali in telecomunicazioni) 

3) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) numero 3): LM-4 
(classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 
(classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali 
in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della 
sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per 
territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica 

egli articoli 15, 16, 45 e 46 del 
D.P.R. n. 328/2001: 
- architetto; 
- pianificatore territoriale; 
- ingegnere civile e ambientale; 



 

- 6 - 

4) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1): LM-41 (classe 
delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in 
possesso di una delle seguenti specializzazioni: 
chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, 
ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del 
lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, 
traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-
urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato 
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e 

; 
5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): LM-41 (classe 

delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in 
; 

6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): LM-16 (classe delle lauree 
magistrali in finanza), LM-
LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali); 

7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) numero 1): LMG/01 (classe 
delle lauree magistrali in giurisprudenza); 

8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2): LM-32 (classe 
delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM-29 (classe delle lauree magistrali 
in ingegneria elettronica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM-66 
(classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-27 (classe delle lauree 
magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni). 

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in 
 e successive 

modifiche e integrazioni. 

di equi

(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-
dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso 

partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali 
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale 
equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il 
presente decreto.  
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura 
una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del 
provvedimento stesso. 

dal concorso. 
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e 

l ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso 
-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio 

cui ai 
successivi artt. 10 e 11. 

3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, 
fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere 
mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del 
previsto corso applicativo. 
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Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite 
il portale dei concorsi on line del Ministero della Difes

 
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi 

successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti 
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 

3.
concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un ge

elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS). 
4. i 

 
 

Art. 4 
Domande di partecipazione 

 

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di 
ntro il termine 

perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 

2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, 

precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con 
dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono 
allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo 

 studio posseduto, qualora 

candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso 
contenute (ad es.: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 

3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, 
ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della 
stessa. Terminata la co
centrale di acquisizione on line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una 

acquisizio
 

salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte 

occasione della prima prova concorsuale. 
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le 

conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compr mail 
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5.

 
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto 

a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in 
 

7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il 
periodo previsto per 
posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di 

p
nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art.6. In tal caso, resta comunque invariata 

 di cui al precedente comma 
1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 

8.
procedura in tempi rapidi, la Direzione Gene

www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
9. e a manifestare esplicitamente il 

consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari 

tramite degli organi com

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
10.  la regolarizzazione delle 

domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
11.

indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di 

alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale 

i, dovranno provvedere: 
a) se in servizio a: 

redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 

cipazione al concorso ruolo normale della 
Marina Militare  anno 2022  
predisporre, la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto 
informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alla proprie 
dipendenze della seguente documentazione: 

stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra; 
attestazione e dichiarazione di completezza; 
libretto personale o cartella personale. 

La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale  
d
2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte 
integrante al presente bando) orno successivo alla 

 
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente 
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mo giorno 
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 

alla commissione 
esaminatrice. 

12.
Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il 

ne e la dichiarazione di completezza prescritti per la 

le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici 
direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 

 
Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti 
 

1.
lativa alle comunicazioni 

di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle 
prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e 

 rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I 
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta 

 
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 

confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere 
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se 
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, 
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali 
comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di 
servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando 
esclusivamente un account di PE- zzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica 
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- 
persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per 
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di 

 
4.

mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo 
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 

5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla 
etto di tutte le comunicazioni inviate dai 

22  
 

Art. 6 
Svolgimento dei concorsi 

 

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: 
a) due prove scritte; 
b) valutazione dei titoli di merito; 
c) accertamenti psico-fisici; 
d) accertamento attitudinale; 
e) prova orale; 
f) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
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I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di 
cumento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di 

 
2.

oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli 
accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo. 

3.
90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui 

- 
concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli 
accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 

 
Art. 7 

Commissioni 
 

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per le prove scritte, per la 

valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di 
merito; 

b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; 
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti i Corpi; 
d) nale, unica per tutti i Corpi; 

2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun 
: 

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
b) due fficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare di grado non inferiore a Primo 

Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza 
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

I membri aggiunti avranno 
diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 

3. La commissione per gli accertamenti psico-
composta da: 
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo Sanitario 

Militare Marittimo, presidente; 
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario 

Militare Marittimo, membri; 
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, 

segretario senza diritto di voto. 

della Difesa o di medici specialisti esterni. 
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) 

sta da: 
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo Sanitario 

Militare Marittimo, presidente; 
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario 

Militare Marittimo, membri; 
c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, 

segretario senza diritto di voto. 

di medici specialisti esterni.  



 

- 11 - 

Gli ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo facenti parte di detta commissione 
dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 

5. udinale di cui al precedente comma 1, lettera d
composta da: 
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
b) due Ufficiali 

di grado inferiore a quello del Presidente, ovvero funzionari sanitari 
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, membri; 

c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei 
Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 
6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d) devono far pervenire alla 

Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1̂  
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione - - 00143 
Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi. 

 
Art. 8 

Prove scritte 
 

1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le 
prove scritte di cultura tecnico-professionale, con inizio non prima delle 08.30, secondo il 
calendario e le sedi che verranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi, 
aventi valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
Dette prove scritte avranno luogo presso avale di Livorno, viale Italia n. 72 
ovvero presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, 
con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2022 ed avranno la durata di 2 giorni. 
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con 
avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi entro le 07.30, nella sede e nei giorni indicati nel 
predetto avviso, muniti del documento di rico
copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della 

seguito una penna a sfe
posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno 

, 
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per 

. 
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in 

relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E, F, G e H che costituiscono parte 

saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

4. Pri

valutazione della stessa 
5.

un punteggio non inferiore a 18/30. 
6. La Direzione Generale per il Personale Militare, presumibilmente a partire dal mese di marzo 

2022, pubblich nel portale dei concorsi,  per coloro che abbiano 
superato le citate prove, nello stesso periodo, il diario di convocazione per i 
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successivi accertamenti di cui agli artt. 10, 11. La predetta comunicazione
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

 
Art. 9  

Valutazione dei titoli di merito 
 

1.
oni esaminatrici di cui al precedente art. 7, 

comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei 
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver 
corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di 

 valutazione dei 
titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza 

nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 

I, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione 
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-
di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i 
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 

concorrenti, qualora la stessa sia 
on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi 
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di 
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda 

 
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto 

precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, 
per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete 

 
3. 5 punti, ripartiti 

secondo quanto riportato nel citato allegato I. 
 

Art. 10  
Accertamenti psico-fisici 

 

1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente art. 8 verranno sottoposti agli 
-fisica al servizio 

militare quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare. Gli 
accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, di cui al 
successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di marzo 2022, secondo il 
calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 6, presso il Centro di Selezione 
della Marina Militare di Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti 
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, 
durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni due), non 

Coloro che non si presenteranno nel 
giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le 

, fatte salve le salvaguardie 
. 
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2. I ntazione presso il Centro di selezione della Marina militare di 
Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei 
termini di legge, rilasciati, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 

struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a sei 
mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:  
a)

referto - 
ne -; 

b)
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 

c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati 
di referto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di 
quello riguardante il gruppo sanguigno: 
1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
2) VES; 
3) glicemia; 
4) creatininemia; 
5) trigliceridemia; 
6) colesterolemia totale e frazionata; 
7) bilirubinemia diretta e indiretta; 
8) gamma GT; 
9) transaminasemia (GOT e GPT); 
10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV; 
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
12) attestazione del gruppo sanguigno; 
13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
14) ricerca anticorpi per HIV; 
15) azotemia; 

d) L, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, 
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a 
farmaci o alimenti. Tale certificato dov

 
e) originale e copia conforme 

febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle 

alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana 
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN 

comprovante detto accreditamento) 
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato 

 
f) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di: 

1) sei 
mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; 

2)
effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti 
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psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento della presentazione al corso

applicativo, dovranno produrre inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso 
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario 
Nazionale 
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione 
anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), 
c) numero 11, c) numero 12 e g) 
accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio concernente 

 
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati 

specifici requisiti: 
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva 

t. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207  dalla Direttiva 
Tecnica edizio citati nelle premesse. I 
predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla 
massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in 

 
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto 

 le 3 

trie per la 

cromatico normale alle lane; 
c) apparato uditivo

-4000-6000-
8000 Hz. 
Monolaterale: valori maggiori di 20 e  

 
d)

o lato e 

dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti 
ella masticazione; i denti 

cariati dovranno essere opportunamente curati. 
4.

vizio 
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
a) visita medica generale, 

che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni non 

norme tecniche; 
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b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica; 
e) visita odontoiatrica; 
f)  
g) visita psichiatrica; 
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

quali amfetamine, c

spettrometria di massa); 
i)  
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso 

-
legale. 
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, 
indis

M, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 

dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in 
N, che costituisce parte integrante del presente 

bando. 
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce 

confronti delle concorrenti 
previste dal presente articolo, la com
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 
14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la 
preposta commissione di cu
Direzione Generale per il Personale Militare ch le stesse concorrenti, 
anche in deroga, 

to del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 

stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la 
definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente 
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale 
di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla 
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state 
rinviate. 
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno immesse in servizio con la 
medesima anzi

to nella 
graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina 
decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

6. -



 

- 16 - 

fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della Marina 

concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo 
-

psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-

 
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 

a) non  

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa 
emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014; 

b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. 
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 

 essere motivo di esclusione, 

concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di resp O 
del bando; 

8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: 
a)

militare; 
b) abuso sistematico di alcool; 
c) uso 

psicotrope a scopo voluttuario non terapeutico; 
d) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di 

salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; 
e)

successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina 
Militare. 

9. La commissione medic
psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
a)

Marina o Sanita
profilo sanitario; 

b)
della Marina o Sanitario Militare Marittimo o delle Capitanerie di Porto

 
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici siano riconosciuti affetti 

da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali 
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il 
possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, 

-fisici per verificare 
r esigenze organizzative, potranno essere 

ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. 
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psico-fisica saranno gi
seduta stante agli interessati.

11. Il giudizio 
inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia 

supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, 

comma 3, al 
Ministero della difesa  Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno 
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per ragioni di carattere 
organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano 
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti 
attitudinali di cui al successivo art. 11. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di 

al
ma e il giudizio di 

-
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il personale 

attitudinali sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
edente 

ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati 
inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori 

concorso. 
 

Art. 11  
Accertamenti attitudinali 

 

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i candidati saranno 
sottoposti, a cura della commissione di cu d
attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari e intervista 
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per

in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
a) area dello stile di pensiero; 
b) area delle emozioni e relazioni; 
c)  
d) area motivazionale. 

2.
alori: 

a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 

3.
risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di 
quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale pu
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riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla 
vigente normativa tecnica. 

4.
attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
a)  
b)

 

inidonei saranno esclusi dal concorso. 
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente 

art. 10, commi 10 e 11
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici. 

 
Art. 12 

Prove orali 
 

1. I concorrenti risultati agli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11 saranno ammessi a sostenere 
le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia Navale, viale Italia n. 72 (indicativamente 

giorni prim

tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, 

ovute a causa di 
forza maggiore, comma 
4 del Decreto Legge 34/2020. 

3. B, 
C, D, E, F, G e H. 

4.
oggetto della stessa una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle 
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14
dei voti riportati in ciascuna materia. 

5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella relativa domanda di 
partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta 

allegati B, C, D, E, F, G e H. 
6.

 
a) fino a 20/30: punti 0; 
b) 21/30: punti 0,20; 
c) 22/30: punti 0,40; 
d) 23/30: punti 0,60; 
e) 24/30: punti 0,80; 
f) 25/30: punti 1,00; 
g) 26/30: punti 1,20; 
h) 27/30: punti 1,40; 
i) 28/30: punti 1,60; 
j) 29/30: punti 1,80; 
k) 30/30: punti 2,00. 
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Art. 13
Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui 

punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: 
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
b) il punteggio riportato nella prova orale; 
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale facoltativa di lingua 

straniera; 
2. gli 

posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore 
tiva graduatoria di merito. 

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, 
eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che 
i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di 

comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191. 
4.

rinunce, nonostante la devoluzione prevista dal precedente art.1, comma 3, del presente 
decreto, la Direzione Generale 
assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in 
relazione alle esigenze della Forza Armata. 

5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi imped
comma 4 del presente bando- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si 
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 

6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della 

della Repubblica Italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale 
dei concorsi. 

 
Art. 14 
Nomina 

 

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, 
Tenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Militare 
Marittimo ovvero Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale, 
rispettivamente, del Corpo del Genio della Marina 

-, del Corpo Sanitario Militare Marittimo, del Corpo di 
Commissariato Militare Marittimo e del Corpo delle C
assoluta nel grado stabilita nel relativo Decreto Ministeriale 
immediatamente esecutivo. 

2. Il vincitore del concorso sottoposto -secondo il rispettivo ordinamento- a obblighi di servizio 

 
3.
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stes
presente bando.

4. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa. 
5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditiv 4 del 

presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva 

applicativo di cui al successivo comma 5. 
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno 

 
i cinque anni, 

decorrente dalla 

corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la fer  Inoltre, 
gli stessi, dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione 

 2 della 8. Detti Ufficiali saranno 
sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per 
il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti 
psicofisici, -
fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture 
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo 

per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare allegata al Decreto 
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
- certificato attestante l esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la 

propria fascia d Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 1 quelle eventualmente effettuate 

pregresse; 
- in caso di assenza della relativa referto attestante il 

dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 

 
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o 

lla rispettiva graduatoria di merito. 
7. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale 

islativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o 
 

8. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente 
 

ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 
9. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti 

dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno 

 
10. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei 

fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui 
alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
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Art. 15

 

Disposizioni per i militari 
1.

armi e quelli 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la 
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale 

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
presentazione al corso applicativo. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, 
alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi 

corso. Ai frequentatori del corso in parola provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai 
Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di 
cui agli artt. 599 e 600 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in 
materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 

2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati 
vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti 
competenti
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, 

 
 

 
Art. 16 

Accertamento dei requisiti 
 

1.
 Amministrazioni Pubbliche e agli 

Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione 
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario 

 
2.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al 
ntenuto delle dichiarazioni, il 

base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Art. 17 
Esclusioni 

 

in ogni momento dal 

dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto 
dei requisiti fosse accertato dopo la nomina. 

 
Art. 18 

Spese di viaggio. Licenza 
 

1.
del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi 

la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei 
concorrenti. 

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, 
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compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali 
devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, 

sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con 
 periodi, di cui uno, non superiore a dieci 

 
 

 
Art. 19 

Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali 
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, 

appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal 

banche-
cui i dati personali 

 
2. Il conferimento di tali dati 

dalla procedura di reclutamento. 
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a)
-

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica 
certificata: persomil@postacert.difesa.it; 

b)
e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come 
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 

c)
trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare 
riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-

enziali; 
e)

1055, commi 5 e 7; 
f)

arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo 
e relativo versamento agli Enti competenti; per i 
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giudiziarie;
g)

con sede in Piazza Venezia n. 11  00187 
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, 
tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del 
trattamento. 

 
Il presente decreto, sottoposto al co
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

Ammiraglio di Squadra Ammiraglio Ispettore Capo (CP) 
 Pietro Luciano RICCA      Nicola CARLONE 
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Allegato A
(art. 4, comma 11 del bando)

 
FAC-S

MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ . 

 
 
A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^ 

DIVISIONE 3^ SEZIONE  COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2022 

 
^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del 

(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto. 
2.

(4)_________________________. 
 

 
 

 
 
__________________________________________ 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1)  
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi 

di omonimia; 
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.  
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Allegato B
(artt. 8 e 12 del bando)

 

 
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE 

NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA  
 

 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera predisposti dalla commissione, nel tempo 

successivo sottoparagrafo 2.1); 
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, predisposti dalla commissione, nel tempo 

al successivo sottoparagrafo 2.2). 
 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

 
a) Argomenti tecnici di base: 
 

- Architettura navale e statica della nave  
 

 
Teoria della resistenza al moto per un corpo immerso totalmente e/o parzialmente in 
acqua 
Principi fondamentali di idrodinamica 

 

- Robustezza strutturale  

agli elementi finiti) 
 

Resistenza a fatica e a shock: principi generali 
 

- Apparati di propulsione e di generazione 
Concetti principali di termodinamica 

Principi fondamentali di elettrotecnica 

Caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi e rotativi 
Principi generali di propulsione elettrica e di generazione/distribuzione elettrica a 
bordo delle UU.NN. e dei sommergibili 
 

- Impianti di bordo 
Concetto di automazione a bordo e applicazioni generali 

condizionamento, di trattamento delle acque reflue, di produzione e trattamento 
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b) Argomenti tecnici specialistici 
- Sistemi ausiliari di piattaforma 

aria compressa 
 

 

- Apparati di propulsione e di generazione 
 

Conoscenza di base dei sistemi di propulsione AIP (Air Indipendent Propulsion) 
 

- Vibrazioni, rumore e shock  
 

Rumore irradiato in acqua: le sorgenti di rumore e le principali soluzioni tecniche 
ili per la mitigazione del 

fenomeno 
Resistenza a fatica e a shock: principi generali 
 

- Gestione della manutenzione 
Conoscenza di base dei principi di Condition Monitoring e Manutenzione Predittiva 
 

- Sicurezza sul Lavoro 
Principi base relativi alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare 
riferimento alla figura del lavoratore (D. Lgs 81/2008) 
Principali norme di pronto soccorso 

 
3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 

La prova, della durata massima di 1  
a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c)  
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Allegato C
(artt. 8 e 12 del bando) 

 
PROG  

A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA  

 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera predisposti dalla commissione, nel tempo 
massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, vertente su contenuti tratti dagli 

paragrafo 2.,lettera a); 
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, predisposti dalla commissione, nel tempo 
massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, vertente su contenuti tratti dagli 

paragrafo 2.lettera b). 
 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

 
 

a) ARGOMENTI TECNICI DI BASE: 
- Reti di calcolatori: 

 
Tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione. 

- Sistemi operativi: 
 

Architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di scheduling, 
gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file system, protezione e 
sicurezza nei sistemi operativi. 

- Ingegneria del software: 
 

Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione 
 di sviluppo per il controllo di 

configurazione;  
 

 
b) ARGOMENTI TECNICI SPECIALISTICI: 

- Sicurezza delle Reti di calcolatori: 
Basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; 
Comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso; 

creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti; 
Meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi. 
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- Sistemi informativi: 
Problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con 

 
controllo della concorrenza, e alla gestione della sicurezza; 
Modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e 
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e fisica 
delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data warehousing. 

- Sistemi di controllo industriale: 
Metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e comprensione 
di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di 
problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza 
degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti; 

zione che mirano alla realizzazione 
di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del funzionamento e 
dell'utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema 
di controllo a ciclo chiuso;  
Tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la 
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al 
monitoraggio e alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle 

e tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di applicazioni 

supervisione.  
- Sistemi operativi mobili: 

Architetture hardware dei sistemi embedded e mobili: x86 e ARM; 
Architettura e funzionamento dei sistemi operativi Android e iOS con particolare 
riferimento alle funzioni di sicurezza degli stessi; 
Sistemi di comunicazioni per i sistemi radiomobili: descrizione delle strutture di rete, 
delle interfacce radio e delle tecniche di trasmissione utilizzate nei principali sistemi di 
comunicazione radiomobili (GSM-GPRS, UMTS, WiMax, LTE); 
Sicurezza in ambiente mobile IEEE 802.11 (WEP, WPA, IEEE802.1x, IEEE802.11i, 
Captive Portals). 

3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 
 

a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c) conversazione guidata  
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Allegato D
(artt. 8 e 12 del bando)

 
 

A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA  

E 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte di cultura tecnico  professionale 
che verteranno su argomenti tratti dal programma della prova orale delineato nel successivo 
punto 2. In particolare: 
a)  1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale 

 
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 

 
 

- calcolatrice scientifica non programmabile; 
- righe, squadre e compasso. 

 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

- professionali dei concorrenti, mediante 
interrogazioni sui seguenti argomenti: 

 

a)  LEGISLAZIONE: 
- lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, collaudo) (D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.  Codice dei contratti pubblici); 
- sicurezza dei cantieri (D.Lgs 81/2008); 
- prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 

agosto 2011, n. 15 e DM 07 agosto 2012; 
- riqualificazione energetica e fonti rinnovabili (D.Lgs 102/2014 e D.I. 26 giugno 2015); 
- normativa tecnica per le costruzioni (NTC/2018); 
- norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli edifici (DM 37/2008); 
- norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici (D.Lgs 42/2004); 
- cenni di pianificazione urbanistica. 

 

b) NERIA CIVILE: 
- costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso, acciaio, legno e 

muratura, anche in zona sismica; 
- fondazioni ed opere di sostegno; 
- consolidamento e restauro di edifici esistenti; 
- interventi di efficientamento energetico  
- interventi di prevenzione e protezione antincendio delle strutture; 
- strade; 
- acquedotti e fognature; 
-

carenaggio; cenni sulle principali opere di protezione dei litorali; operazioni di dragaggio. 
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c) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI: 
- impianti idrici; 
- impianti gas; 
- impianti elettrici e di illuminazione; 
- impianti termici e di condizionamento; 
- energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici, impianti 

di cogenerazione); 
- impianti per la prevenzione e protezione antincendio; 
- impianti elevatori, carriponte. 

 
3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 

La prova, de  
d) breve colloquio a carattere generale; 
e) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
f)  
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Allegato E
(artt. 8 e 12 del bando)

E A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO 
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO 

 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle materie di 

; 
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle materie di 

. 
 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

 
a) ione nelle seguenti materie: 

 

a.  Clinica Medica: 
Ipertensione arteriosa, classificazione, diagnosi e trattamento. 
Tachiaritmie e bradiaritmie. 
Infarto del miocardio: prevenzione diagnosi e trattamento. 
Basic life Support e Early Defibrillation 
Diabete mellito 
Stato nutrizionale, BMI, composizione corporea, bilancio energetico. 
La diarrea: eziologia e classificazione. 
Insufficienza respiratoria acuta. Eziologia e trattamento. 
Gastroenteriti infettive e tossiche 
Polmoniti virali e batteriche: eziologia e trattamento. 
Sindromi ischemiche cerebrali. 
Crisi epilettica. 

-tiroidismo. 
La febbre: eziologia e classificazione.  
Reazioni allergiche e shock anafilattico. 
Sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcol. 

maniacale, stato depressivo acuto, etc. 
I disturbi psichici post-traumatici. 
Sindromi vertiginose acute.  

 

b.  Clinica chirurgica: 
Insufficienze artero-venose periferiche; diagnosi, trattamento e complicanze. 
Tromboembolia polmonare, diagnosi e trattamento. 
Addome acuto: eziologia, diagnosi e trattamento. 
Valutazione clinica e trattamento del paziente politraumatizzato. 
Shock emorragico. 
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Pneumotorace: classificazione e trattamento.  
Gestione del paziente con trauma spinale. 
Ernie e loro complicanze. 
Lussazioni, distorsioni, fratture: classificazione, diagnosi e trattamento. 
Ascessi e flemmoni: diagnosi e trattamento. 
Ustioni: classificazione e trattamento. 
Emorragie digestive: ematemesi e melena.  
Ematuria, colica reno-ureterale, insufficienza renale acuta. 
Urgenze ginecologiche: Metrorragie disfunzionali, rottura di cisti ovariche.  
Torsione del testicolo. 

 

ta massima come di seguito specificato: 
a) esame teorico di clinica medica (30 minuti); 
b) esame teorico di clinica chirurgica (30 minuti); 

 

3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 
La prova, della durata massima di 15 minuti,  
a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c)  
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Allegato F
(artt. 8 e 12 del bando)

 
PROGRAMMA DELLE 

SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO 

 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1a prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 

 
b)

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 

 
 

2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 
La prova, della durata indicativa di almeno 90 minuti, 
seguenti materie: 
 

a) e Ragioneria pubblica: 
il quadro della finanza pubblica italiana, la politica di bilancio; 

- La copertura: IV 
- I principi generali del Bilancio: tipologie, funzioni e principi di 

bilancio -  
gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio - Il Documento di Economia e 
Finanza  Il semestre europeo - Il Bilancio annuale di previsione; 
gli strumenti di coordinamento tra programmazione e politica annuale - Le leggi di 

- Le leggi collegate; 
il Rendiconto Generale dello Stato; 
la finanza degli enti locali e degli enti pubblici. Il federalismo fiscale; 
il debito pubblico - 

 
 

l'amministrazione della spesa (caratteristiche e disciplina delle procedure di spesa; 
l'impegno di spesa; i controlli sugli impegni di spesa; le altre fasi del procedimento di 
spesa; le procedure speciali; la tesoreria; le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche 
amministrazioni e la posizione dei creditori delle amministrazioni); 
i controlli (il rapporto di controllo; tipi di controllo; cenni sui controlli nelle diverse 
specie di amministrazioni); 
la pubblica amministrazione e i suoi prodotti; 
il sistema contabile nelle amministrazioni pubbliche. Le principali caratteristiche del 

sulla funzione autorizzativa; 
-patrimoniale nella Pubblica 

Amministrazione e negli Enti Locali; 
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spesa delegata; 
- istituzione del Fondo 

 
 

b) Approvvigionamenti e appalti: 
i contratti pubblici: realizzazione di una gara pubblica (le fasi iniziali: la nomina e 
composizione della commissione giudicatrice o 

clausole a pena di esclusione; il controllo dei requisiti generali e professionali; 
-

levazione delle offerte anomale e sub 
procedimento di verifica; il supporto da una commissione specializzata). 

; 
i principi del Codice dei contratti pubblici; la proced
contratto; le definizioni rilevanti: in particolare, appalti pubblici e concessioni, settori 
ordinari e speciali, contratti sopra e sotto soglia, procedure emergenziali e regime 
derogatorio temporaneo connesso alla pandemia Covid-19, amministrazioni 
aggiudicatrici, enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, procedure aperte, ristrette 
e negoziate; il ruolo e le funzioni del responsabile delle procedure di affidamento; La 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti; 
problematiche etiche e D.Lgs. 231/01; Conflitto di interessi e corruzione; 

valutazione; il principio della rotazione negli appalti pubblici sotto soglia; ruolo 
d  
partenariato pubblico/privato; l
il dialogo competitivo; i principali modelli di PPP: il project financing; la concessione di 

co-private; 
sistemi di e- -procurement; e-Procurement e lotta alla 
corruzione; con particolare riferimento alle piattaforme SICOGE (Sistema per la 

 elettronico 
della P.A.) /ASP (Application Service Provider); 
 

 

c) Scienza delle finanze: 

dello Stato; i principali documenti di finanza pubblica e il bilancio dello Stato; gli 
 

e la previdenza; -benefici; 
analisi delle imposte: tassazione e distribuzione del reddito; tassazione ed efficienza; 
imposte personali e comportamenti individuali; 

capitali; le imposte sui consumi. 



 

- 35 - 

Segue Allegato F

d) Diritto privato: 
nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico e diritto 
privato. Fonti del diritto. La codificazione e le fonti del diritto civile italiano. 
Interpretazione delle norme. Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio; 
acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi 

e decadenza; 

di cittadinanza; lo stato di famiglia; la sede giuridica della persona; estinzione della 
e giuridiche: concetto e 

patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti; specie e delazione; organi e costituzione; 
esercizio e cessazione. La curatela; 
le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la loro appartenenza. La 

occupazione; invenzione; accessione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e 
tutela. I beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento. Il possesso; 
natura ed elementi dell'obbligazione. Effetti dell'obbligazione: adempimento, 
inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: cessazione dei crediti. Successione nei 
debiti.  Estinzione delle obbligazioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed 
effetti. Tipi e classificazione dei contratti: compravendita; somministrazione; locazione; 
comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzionale; contratti di garanzia; 
contratti bancari; donazioni; contratti di assicurazione; transazione e compromesso. 
Titoli di credito. Arricchimento senza causa; 
la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La tutela dei diritti di credito. 
La trascrizione degli atti: nozione; atti soggetti a trascrizione; forma ed effetti. La 

nozioni generali; singoli mezzi di prova. 
 

e) Diritto amministrativo: 
one; autonomia e potere; soggetti e le 

 
diritto pubblico e privato nell'azione amministrativa; 
le fonti del diritto amministrativo; la normazione secondaria; 
le fonti e le istituzioni comunitarie; influenza sul diritto amministrativo nazionale; 
i soggetti del diritto amministrativo: gli enti pubblici; 
organizzazione amministrativa; principi; enti e organi; i modelli organizzativi; 

 
il procedimento amministrativo e le sue fasi; 

 
i contratti ad evidenza pubblica; il pubblico impiego; i beni pubblici; i pubblici servizi; 

 
cenni sul sistema di giustizia amministrativa (ricorsi amministrativi e caratteri generali 
del giudizio amministrativo). 

 

f) Diritto internazionale: 
definizione di diritto internazionale. Gli atti giuridici internazionali: unilaterali, 
bilaterali, plurilater  
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dei lavori preparatori nell'interpretazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati; 
i soggetti di diritto internazionale. Lo Stato: definizione, elementi costitutivi, nascita ed 
estinzione. Le Organizzazioni Internazionali: in generale, in particolare: ONU, NATO e 
UE. Struttura, scopi e funzionamento. Gli atti delle Organizzazioni Internazionali e la 

la loro rilevanza negli stati membri. Rapporti fra diritto internazionale e diritto interno e 
fra diritto Comunitario e d
internazionale e Comunitario; 

to 

trattamento giuridico degli stranieri. La guerra ed il diritto internazionale umanitario; 
il diritto internazionale marittimo in generale. La codificazione del diritto del mare. La 

contigua. Diritto di inseguimento. Zona economica esclusiva. L'alto mare e i fondi 

italiano ed il diritto internazionale marittimo; 
il regime giuridico della navigazione: navi da guerra e navi mercantili. Regime dei 
traffici marittimi. Il regime degli stretti. La guerra sul mare: belligeranti ed operazioni 
belliche. Diritti e doveri dei belligeranti. Le mine, i sommergibili, la corsa. Il blocco, 

 
le controversie internazionali e la loro soluzione. Natura delle controversie. La soluzione 
delle controversie. Procedimento giurisdizionale. Controversie internazionali ed 

privati nell'ordinamento interno delle N.U. e nell'ordinamento comunitario. La 
anzi alla Corte 

internazionale di Giustizia. 
 

3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 
 

a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c)  
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PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 

SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)  

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:  
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 

 
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 

 
 

2. PROVA ORALE (art. 12 del bando)  

ciascuna di esse riportata: 
 

a) DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE PARTE MARITTIMA (15 minuti): 
- le fonti del diritto della navigazione marittima; 
-

 
- le funzioni e i poteri del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di ricerca e soccorso, 

sicurezza della navigazione, port state control, diporto nautico, ambientale, tutela dei beni 
archeologici sommersi, pesca; 

- la gente di mare, ordinamento, iscrizione nelle matricole, titoli professionali e le abilitazioni; 
- i beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il demanio marittimo, gestione ed 

utilizzo dei beni demaniali marittimi; 
-

compartimento, il capo del circondario;  
- i servizi tecnico-nautici; 
-  
-

iscrizione, abilitazione e cancellazione della nave; il procedimento di dismissione di 

navale; i diritti reali di garanzia sulla nave; carte, libri e documenti di bordo della nave; 
-  
-

marittimo; 
- formazione, contenuto ed estinzione del contratto di arruolamento; 
- le contribuzioni alle avarie comuni; 
-  
- il ricupero ed il ritrovamento di relitti; 
- le assicurazioni dei rischi della navigazione; 
- formale sui sinistri marittimi; 
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- i reati del diritto della navigazione e la qualifica di polizia giudiziaria del personale del 
Corpo delle Capitanerie di porto; 

-  
 

b) DIRITTO AMMINISTRATIVO (15 minuti):  
- le fonti del diritto amministrativo;  
- i principi del diritto amministrativo;  
- i soggetti della pubblica amministrazione;  
- gli Enti locali. Il trasferimento delle funzioni dalle amministrazioni centrali a quelle 

periferiche;  
-  
-  
- i vizi del provvedimento amministrativo;  
-  
- legge 241/90: il responsabile del procedimento amministrativo, le fasi del procedimento 

amministrativo, la partecipazione e la semplificazione amministrativa; il diritto di accesso 
documentale ed i suoi limiti; il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso generalizzato;  

-  
-

Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale;  
- il ricorso al TAR: instaurazione, svolgimento ed impugnazioni; il ricorso al Presidente della 

Repubblica;  
- i beni della pubblica amministrazione: beni demaniali, patrimoniali indisponibili e 

disponibili;  
- rivata;  
- il rapporto di impiego pubblico: principi e caratteri generali; rapporto di servizio e rapporto 

amministrazione;  
- la Corte dei Conti; 
 

c) DIRITTO PENALE (15 minuti):  
- le fonti del diritto penale;  
-

 
-  
-  
- cenni sul reato in generale: i delitti e contravvenzioni. Gli elementi costitutivi del reato;  
- il delitto tentato;  
- la recidiva;  
-  
- cenni sulla pena: pene principali e pene accessorie;  
- le cause di giustificazione del reato;  
- la colpevolezza: il dolo, la colpa e preterintenzione;  
- le cause di estinzione della pena e del reato;  
- le misure di sicurezza;  
- depenalizzazione, sanzioni amministrative. Il procedimento di applicazione della sanzione 

amministrat  
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d) DIRITTO PRIVATO (10 minuti):  
- fonti del diritto privato;  
- le antinomie tra le fonti;  
- la norma giuridica e la sua efficacia nel tempo e nello spazio;  
- le persone fisiche e le persone giuridiche;  
- stato e  
- la cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto;  
- la sede della persona: domicilio, residenza e dimora;  
- scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta;  
- il negozio giuridico: nozione, classificazione ed elementi;  
- il contratto: nozione e classificazione, elementi essenziali e accidentali del contratto, effetti 

del contratto, scioglimento naturale e patologico del vincolo contrattuale, 
 

- la rappresentanza giuridica: la procura, conflitto di interessi tra rappresentante e 
rappresentato, il contratto di mandato;  

-
della a, il possesso e le azioni 
possessorie;  

- le obbligazioni: nozione e classificazioni, effetti delle obbligazioni, modificazioni soggettive 
attive/passive, modificazioni oggettive, estinzione inadempimento; 

 

e) DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO (10 minuti):  
- il diritto internazionale e le sue fonti: norme consuetudinarie e norme pattizie:  
-  
-  
- norme materiali del diritto internazionale marittimo: il mare territoriale, zona contigua, ZEE, 

ZPE, zona archeologica, piattaforma continentale e regimi degli stretti marittimi:  
- diritti e limiti di giurisdizione degli Sati costieri sugli spazi marittimi;  
- : il diritto di passaggio 

sicurezza dello Stato costiero;  
- le navi militari e da guerra in tempo di pace: il diritto di inseguimento ed i suoi limiti;  
- poteri del

pirateria e la tratta di schiavi; diritto di visita, preda e giudizio;  
- safety e security della navigazione. I reati contro la sicurezza della navigazione; 

 

f) D ENTE (10 minuti):  
-  
-

- Convenzione 
di Barcellona);  

-  
- le aree marine protette e poteri del Corpo delle Capitanerie di Porto;  
- gli strumenti di valutazione e tutela ambientale (VIA, VAS ed AIA);  
- i nuovi reati ambientali;  
- la convenzione MARPOL;  
- la gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo. La disciplina degli scarichi;  
- il risarcimento del danno ambientale.  
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3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 
La prova, della durata massima di 15 minuti,  
d) breve colloquio a carattere generale; 
e) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
f)  
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PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 

SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

LAUREA IN: INGEGNERIA INFORMATICA/INGEGNERIA 
ELETTRONICA/INFORMATICA/SICUREZZA INFORMATICA/INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

 I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, nel tempo massimo di 

otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 
Analisi matematica 1  

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, nel tempo massimo di 
otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella materia 
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione  

 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

di ciascuna di esse riportata: 
 

a) Analisi matematica 1 (20 minuti):  
Elementi introduttivi. Teoria degli insiemi: unione, intersezione, differenza, differenza 
simmetrica, complementazione e prodotto cartesiano. Numeri naturali, interi, razionali: 
definizione Numeri reali: definizione, struttura algebrica, ordinamento, completezza, 

trigonometrica, 
piano di Gauss.  
Funzioni. Definizione di funzione. Grafico di una funzione. Dominio e codominio. 
Funzioni composte e inverse. Funzioni monotone. Estremi locali e globali. Simmetrie e 

conservazione del segno, operazioni con i limiti. Limiti di funzioni: definizione, criterio di 

caratterizzazione sequenziale, limiti destro e sinistro, confronto di infiniti e infinitesimi.  

funzione derivabile, derivate destra e sinistra, operazioni con le derivate, derivate delle 
funzioni composta e inversa. Derivate successive: derivata seconda, caratterizzazioni della 

 
Calcolo integrale. Integrale di Cauchy-

 della media. 
Integrazione indefinita: primitive, integrale indefinito, integrazione per parti, sostituzione, 
integrazione di funzioni razionali.  
Equazioni differenziali ordinarie. Equazioni differenziali del primo ordine: integrale 
generale, metodo di risoluzione di un problema di Cauchy, equazioni a variabili separabili. 
Successioni e serie numeriche. Successioni: definizione di limite per una successione. 
Serie: definizione.  
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b) Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (20 minuti): 

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche; il D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.;  
 

il D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 179/2016, D. Lgs. 217/2017);  
la disciplina del lavoro agile (smart working) nella Pubblica Amministrazione: L. 
124/2015, L. 81/2017 e Direttiva PCM n. 3/2017;  
la figura del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) e difensore civico digitale 

nella Pubblica Amministrazione 2020-2022;   
 

 
c) Cenni di diritto della navigazione  parte marittima (10 minuti):  

le fonti del diritto della navigazione marittima; 

 
le funzioni e i poteri del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di ricerca e soccorso, 
sicurezza della navigazione, port state control, diporto nautico, ambientale, tutela dei beni 
archeologici sommersi, pesca; 
i beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il demanio marittimo, gestione ed 
utilizzo dei beni demaniali marittimi; 
i poteri e i compiti 
compartimento, il capo del circondario; 
i servizi tecnico-nautici; 

 
operazioni e servizi portuali; 
il regime amministrativo della n

ti reali di garanzia sulla nave, carte, libri e documenti di bordo 
della nave; 

 

marittimo. 
 

d) Cenni di diritto amministrativo (10 minuti): 
le fonti del diritto amministrativo; 
i principi del diritto amministrativo; 
i soggetti della pubblica amministrazione; 
gli Enti locali. Il trasferimento delle funzioni dalle amministrazioni centrali a quelle 
periferiche; 

colata. Il provvedimento 
amministrativo; 
i vizi del provvedimento amministrativo; 

 
legge 241/90: il responsabile del procedimento amministrativo, le fasi del procedimento 
amministrativo, la partecipazione e la semplificazione amministrativa; il diritto di accesso 
documentale ed i suoi limiti; il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso 
generalizzato; 
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Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale; 
il rapporto di impiego pubblico: principi e caratteri generali; rapporto di servizio e rapporto 

amministrazione. 
 

3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando) 
 

breve colloquio a carattere generale; 
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
conversaz  
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(art. 9 del bando)

 
TITOLI DI MERITO 

 
1. 

concorrenti, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 
a) titolo di studio universitario (laurea magistrale) prescritto quale requisito di partecipazione 

al concorso, (massimo punti 1): 
- con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 1; 
- con voto pari o inferiore a 105/110: punti 0,5; 

b) titoli di servizio (massimo punti 2): 
-  ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina Militare: punti 0,50; 
-  ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza Armata o Corpo Armato dello 

Stato: punti 0,25; 
-  ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti 

Pubblici: punti 0,10; 
-  : 

punti 1 
c) altri titoli (massimo punti 12): 

-  
ogn

articolo 1, comma 1, lettera b) punti 2; 
 

o  

punti 1; 
 

master - 
 

 

punti 0,5; 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola 
Militare: punti 0,5; 
ciascun corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream 

n. 34
successive modificazioni ed integrazioni: fino a punti 1; 

0,50; 
ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico - scientifico (solo se dichiarata nella 

indirizzo professionale e riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di 
laurea e di specializzazione: punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la 

 



 

- 45 - 

Segue Allegato I

- era a), numero 1): ogni master 
 

-
specializzazione in   

punti 9. 

quello sopraindicato in corrispondenza di ciascun titolo. 
 

2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al 
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(art. 10, comma 2, lettera d) del bando)

 
Intestazione dello e 23 dicembre 1978, n. 833 

 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il __________________________, 

residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____, 

codice fiscale ________________________________________, 

 

tipo ________________________________________________, n. _________________________, 

rilasciato in data __________________________, da ____________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
 

 
PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci e/o 
alimenti 

In atto Pregressa NO 
 

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

Note: 
________________________________________________________________________________ 
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Rilasci
nelle Forze Armate.  

            Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 

                   (timbro e firma) 
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(art. 10, comma 4, punto j), del bando)

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 

cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l

diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato 

a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver 

letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 

 

 
               Il candidato 
 
_________________, ____________       ___________________________ 
                 (data)                 (firma) 
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(art. 10, comma 4, del bando)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 

- hiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di ricevuta informazione. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a 
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 

previsti nel protocollo diagnostico: 
 

DICHIARA 
 

di aver be  
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
_________________, ____________       ___________________________ 
                 (data)                 (firma) 
           

DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a 
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 

vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica 

dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di 
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato: 
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni); 
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.; 
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni); 
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni); 
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.; 
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini), 
 

DICHIARA 
 

 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati. 
 
_________________, ____________       ___________________________ 
                 (data)                 (firma) 
NOTA: 
(1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato O
(art. 10, comma 7, del bando)

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

   

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

 
2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
ale di G6PD;  

 
3.  

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 

data ____________. 
 
 
Luogo e data ________________  

 ___________________________ 
  
 
 

 


