MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per il reclutamento di complessivi 61 Guardiamarina in
servizio permanente dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare.

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL’ ART. 14
DEL BANDO PER IL CONCORSO DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE
MARITTIMO

Cognome
ACCOLLA
CARRISI
COTRONEO
GIRARDI
MAGGIO
MANFREDI

Nome
GIOVANNI
CHIARA ANNAMARIA
GIOVANNA
ROBERTO
ALBERTO
VITTORIO

Data di Nascita
27/09/1980
10/11/1986
17/11/1981
21/08/1990
02/01/1985
04/11/1987

Data di convocazione
14 luglio 2021
14 luglio 2021
14 luglio 2021
14 luglio 2021
14 luglio 2021
14 luglio 2021

Cognome
PIACQUADIO
PORTO
SPOSATO

Nome
MICHELE
ALESSANDRO
FRANCESCO

Data di Nascita
06/11/1993
13/07/1994
02/06/1988

Data di convocazione
15 luglio 2021
15 luglio 2021
15 luglio 2021

AVVERTENZE
I sopraindicati concorrenti sono invitati a presentarsi alle ore 8,30 nel giorno sopra indicato presso
l’Accademia Navale di Livorno – Viale Italia 72. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
1. RISPETTO NORMATIVA ANTI COVID 19
a) L’Accademia Navale di Livorno in ordine all’attuale situazione di emergenza COVID-19, ha
adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2020.
b) I concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente
avviso e compilare e sottoscrivere la dichiarazione anamnestica già presente alla sezione
documenti del portale.
c) I concorrenti sono tenuti a presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione
dello Stato, nonché il risultato del test del tampone rapido antigenico o molecolare.
INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE
Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione
da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare:
-

prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di:
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non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;
non avere in atto patologie influenzali;
non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.

In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti
adempimenti.

-

saranno sottoposti, prima dell’accesso all’Accademia Navale di Livorno, alla misurazione della
temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea superiore
a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà attendere l’intervento di
personale del S.S.N. competente per territorio.

-

per evitare assembramenti all’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori;

-

indossare la mascherina individuale di protezione;

-

mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli altri concorrenti e dal personale
preposto al controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra
persona tossisce o starnutisce;

-

seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase
concorsuale, che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio;

-

utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito;

-

portare al seguito: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa
pranzo ed una penna biro nera;

-

consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, allegata
alla presente comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del
dichiarante;

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONCORSI PER IL PERSONALE MILITARE DI
ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA E ARMA DEI CARABINIERI.
1. Si comunica che, a decorrere dal 22 febbraio 2021, i concorrenti convocati per lo svolgimento di
ciascuna prova/accertamento concorsuale saranno soggetti alle ulteriori seguenti misure di
prevenzione, in aggiunta a quelle già adottate con il Decreto Interministeriale 6 luglio 2020,
recante “Prescrizioni tecniche per lo 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-19:
 effettuazione del test tampone rapido antigenico o molecolare (si chiede a tutti i concorrenti
di produrre il referto relativo a test antigenico o molecolare mediante tampone oro-rinofaringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito negativo, eseguito da struttura pubblica o
accreditata/autorizzata non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento delle prove o del
gruppo di fasi selettive che si svolgono in successione);
 moderazione vocale (si raccomanda ai concorrenti di limitare l'uso della voce, evitando i
volumi alti e i toni concitati per diminuire il c.d. effetto droplet).
2. Ai candidati impossibilitati a effettuare il tampone antigenico, ovvero quello molecolare, previa
dimostrazione documentata di detta impossibilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 259,
comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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