Allegato “C”

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
OGGETTO: Esito giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore, per il 2020, degli Ufficiali
della Marina Militare in servizio permanente effettivo.
ISTRUZIONI
1. PREMESSA.
La comunicazione dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore degli Ufficiali
inseriti in aliquota di avanzamento, avverrà tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (di seguito “portale”), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area “siti di
interesse e approfondimenti”, pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on-line” ovvero
collegandosi direttamente al sito http://concorsi.difesa.it.
2. DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO
Di seguito si descrivono le fasi della citata procedura e si partecipano alcuni elementi di carattere
generale.
a. FASE 1: registrazione sul portale (SEMPRE POSSIBILE).
Per usufruire dei servizi offerti dal portale, gli Ufficiali dovranno essere in possesso di credenziali
rilasciate da un Gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata
di accreditamento necessaria per attivare il proprio profilo nel medesimo portale.
La procedura guidata di registrazione, riepilogata nel documento annesso, viene attivata con una
delle seguenti modalità:
- (senza smart card): mediante un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile
(intestata ovvero utilizzata dall’Ufficiale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in
corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
- (con smart card): mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS),
tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (ai sensi
dell’articolo 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del richiamato D.P.R.
28 luglio 1967, n. 851).
Conclusa la fase di registrazione, l’interessato, in possesso delle credenziali di accesso (userid e
password), potrà accedere al proprio profilo nel portale.
In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse credenziali dalla pagina
iniziale del portale.
Le credenziali ottenute, dovranno essere utilizzate anche per accedere alle comunicazioni relative
agli esiti dei successivi giudizi di avanzamento, a scelta, che interesseranno il personale in
questione nel corso della loro carriera.
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b. FASE 2: sottoscrizione dell’atto di partecipazione.
Per conoscere il proprio esito del giudizio di avanzamento, gli Ufficiali dovranno necessariamente
sottoscrivere l’“atto di partecipazione” affinché la comunicazione dell’esito stesso avvenga per
via telematica. La sottoscrizione avverrà cliccando sul tasto “inoltra” collocato sull’apposito
modello “Atto di partecipazione” – “Esito del giudizio di avanzamento”, rispettivamente dei:
- “Capitani di Fregata – 2020”
(dal 27 aprile al 5 luglio 2020);
- “Tenenti di Vascello – 2020”
(dal 27 aprile al 4 ottobre 2020);
reperibile sulla propria area personale, previo accesso al portale.
Con l’invio telematico dell’atto di partecipazione l’Ufficiale manifesta, inoltre, il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di registrazione è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali ed avverrà, secondo le disposizioni vigenti, a
cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il
perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente
trattati.
c. FASE 3: consultazione dell’esito del giudizio.
Gli Ufficiali potranno prendere visione ed estrarre copia del proprio esito del giudizio di
avanzamento, che sarà inserito nell’area privata del proprio profilo del portale, dalla data di
pubblicazione che sarà resa nota con successiva comunicazione.
Dalla notifica dell’avvenuta pubblicazione del citato esito di giudizio decorreranno i termini
perentori di 60 e 120 giorni per presentare rispettivamente ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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Annesso“C”
Allegato

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL PORTALE DEI CONCORSI DELLA DIFESA

1. Se sei “utente SPID” non hai bisogno di effettuare la registrazione al Portale dei Concorsi
della Difesa: seleziona ENTRA CON SPID, inserisci le tue credenziali e accedi ai servizi del
Portale di Concorsi.
is

trazione al Portale

2. In alternativa, se non sei “utente SPID” devi seguire la PROCEDURA GUIDATA PER LA
REGISTRAZIONE AL PORTALE CONCORSI DELLA DIFESA. Pertanto dovrai:
a) Cliccare sul pulsante Registrati, posta in alto a destra oppure scegliere il pulsante Scopri
del box posto a destra della schermata:

b) Scegliere la modalità di registrazione tra senza e con smart card;
c) Si accede alla pagina di Registrazione composta da due parti: anagrafica (a sinistra dello
schermo) e utente (a destra dello schermo);
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d) Inserire i dati nella parte anagrafica: cliccare su Modifica per correggere eventuali errori
oppure su Avanti per compilare la parte utente:
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e) Inserire i dati nella parte utente e procedere a collocare in ordine progressivo i riquadri
contenenti i numeri da 1 a 6 posizionati in fondo alla schermata e dare la conferma di
lettura dell’informativa sui dati personali ed il consenso al relativo trattamento:

f) Cliccare su Avanti e poi scegliere Modifica per correggere eventuali errori oppure su
Registrati per completare la procedura:

g) Attendere l’email di conferma registrazione che riporta le istruzioni per l’attivazione del
profilo:
REGISTRAZIONE
Buongiorno ____________________
per completare la registrazione utilizza il seguente indirizzo:
https://concorsi.difesa.it/_layouts/15/COL/UserConfirm.aspx?uID=c2107108-dd03-41ef-bea2-68088f36297b
Dopo l'attivazione potrai accedere con la seguente utenza:
Nome utente: ___________
Password: ______________
Concorsi On Line
Ministero della Difesa
Questo messaggio è stato generato da un sistema automatico.
Si prega di non rispondere, la mail non potrà essere letta.
Per richieste di informazioni consultare il portale www.concorsi.difesa.it

h) Attendere il messaggio SMS con il PIN da utilizzare per l’attivazione del profilo;
Cliccare sul collegamento presente nell’email: si accederà a una pagina del portale che
richiede l’inserimento del PIN ricevuto via SMS;
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Per completare l’attivazione del proprio profilo inserire il PIN ricevuto e cliccare
Conferma:
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i) Una volta attivato il profilo, il candidato potrà accedere alla sua area riservata cliccando
sul pulsante Accedi, posta in alto a destra nella schermata:

j) Per accedere inserire le credenziali inserite durante la registrazione, username e password,
e cliccare ENTRA;
Nel caso si incontrino problemi di accesso cliccare Problemi di accesso? e richiedere
l’informazione di interesse:

k)

Una volta effettuato l’accesso al portale è possibile sottoscrivere l’“atto di partecipazione”
che l’esito del giudizio di avanzamento verrà comunicato esclusivamente tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa” e, successivamente, prendere visione del
proprio esito del giudizio (punteggio di merito attribuito e posizione nella graduatoria di
merito).
la registrazione al Portale dei Concorsi della Difesa.
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