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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I REPARTO
Concorso interno, per titoli ed esami, a 72 posti per l’ammissione al 23° corso di
aggiorname nto e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente della Marina Militare da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa
Forza Armata, di cui 50 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 22
nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitane rie di Porto.
La prova scritta di cultura generale e di cultura militare del concorso in argomento si svolgerà
presso le sedi di seguito indicate e con le modalità successivamente specificate:
 ANCONA: Maricenselez - Palazzina “Stracca” sita all’interno del Comprensorio M.M. di Piano
San Lazzaro, con varco di accesso da Via della Marina, n.1;
 AUGUSTA: Marisicilia - Comprensorio di Terravecchia presso centro sportivo principale del
C.M.S. Via Caracciolo, n. 3;
 LA SPEZIA: Marina Nord - Caserma Duca degli Abruzzi, con varco di accesso da Viale
Amendola, n. 200;
 TARANTO : Scuola Sottufficiali della Marina Militare, sita in Largo Bezzi Capitano di Corvetta
Lorenzo, n. 1 - San Vito (Taranto).
La suddivisione del personale nelle diverse sedi concorsuali è stabilita in base alla sede di servizio
dei candidati, intendendo per sede di servizio quella in cui ha sede il Comando o in cui ha abituale
assegnazione l’Unità Navale che avrà in forza il partecipante al concorso alla data di svolgimento
della prova.
Per quanto sopra, il personale dovrà partecipare alla prova nelle sedi di seguito indicate:
 ANCONA: i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise e Veneto;
 AUGUSTA: i candidati con sede di servizio situata nella regione Sicilia;
 LA SPEZIA: i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Sardegna, Toscana e all’estero;
 TARANTO : i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania
e Puglia.
I candidati al concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora di seguito indicati:
ANCONA:
 29 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM;
 29 maggio 2018 alle 14.30: candidati CP.
AUGUSTA:
 29 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM;
 29 maggio 2018 alle 14.30: candidati CP.
LA SPEZIA:
 29 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM (dalla A alla C);
 29 maggio 2018 alle 14.30: candidati CP;
-1Digitally signed by LORENZO
SANTELLA
Date: 2018.05.11 15:08:14 CEST

 30 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM (dalla D alla L);
 30 maggio 2018 alle 14.30: candidati CEMM (dalla M alla R);
 31 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM (dalla S alla Z).
TARANTO
 29 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM (dalla A alla L);
 29 maggio 2018 alle 14.30: candidati CP;
 30 maggio 2018 alle 08.30: candidati CEMM (dalla M alla Z).
All’atto della presentazione presso la sede della prova scritta i candidati dovranno indossare
l’uniforme di servizio ed esibire un documento di identità in corso di validità.
I candidati dovranno esibire e, ove richiesto, consegnare la ricevuta della candidatura al concorso ai
sensi dell’articolo 4, comma 4 del bando di concorso.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; resta
ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in ogni momento e anche a seguito di
successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata,
l’esclusione dal concorso così come previsto dal relativo bando.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora e l’ordine di
convocazione per lo svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso
consultabile nell’area pubblica del portale nonché nei siti www.difesa.it, area siti di interesse e
approfondimenti, link Concorsi e Scuole Militari e www.marina.difesa.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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