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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 

ALLEGATO INTERESSATI

Atto di assenso per l’arruolamento 
volontario di un minore 

Tutti i concorrenti che sono minorenni alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione

Variazioni e integrazioni domanda di 
partecipazione Tutti i concorrenti 

Verifica dei requisiti da parte dei Comandi 
di appartenenza 

Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in 
servizio 

Scheda di sintesi del Comando/Ente di 
appartenenza

Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in 
servizio 

Lettera di trasmissione della scheda di 
sintesi

Gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in 
servizio da almeno 6 mesi.  

Estratto documentazione matricolare e 
caratteristica 

I CEDOC, i Dipartimenti Marittimi/Capitanerie di porto, 
il Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione 
Area o il Reparto Personale del Comando 1^ Regione 
Aerea competenti per i concorrenti in congedo 

Lettera di trasmissione dell’estratto della 
documentazione matricolare e caratteristica 

I CEDOC, i Dipartimenti Marittimi/Capitanerie di porto, 
il Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione 
Aerea o il Reparto Personale del Comando 1^ Regione 
Aerea competenti per i concorrenti in congedo 

Dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico
e informazione sui protocolli vaccinali 

Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica 
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità 
psico–fisica e attitudinale 

Certificato di stato di buona salute 
Tutti i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli 
dell’Aeronautica Militare ammessi all’accertamento 
dell’idoneità psico–fisica. 

Certificato del medico di fiducia 

Tutti i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli 
dell’Esercito e della Marina Militare ammessi alle prove 
di verifica dell’efficienza fisica, all’accertamento 
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale 

Dichiarazione di ricevuta informazione e 
di responsabilizzazione Tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 

Tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica 
dell’efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità 
psico–fisica e attitudinale e per coloro che conseguono il 
diploma di maturità nell’anno 2018 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487 Visione per tutti i concorrenti 

Programma relativo alla prova di selezione 
culturale in biologia, chimica e fisica 

Solo i concorrenti del concorso per Allievi Marescialli 
della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare 

Prospetto relativo all’attribuzione dei 
punteggi ai Titoli di Merito Visione per tutti i concorrenti 
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ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1) 

(Art. 2 del bando) 

I/il sottoscritti/o (2)___________________________________________________________________,  
in qualità di (3) _____________________________________________________________________, 
del minore (4)________________________________________, per assecondare l’inclinazione del 
succitato minore, esprimono/esprime il proprio consenso affinché: 
� partecipi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al  21° corso biennale (2018 – 

2020) per Allievi Marescialli delle Forze Armate; 
� possa essere sottoposto alle prove fisiche ed agli accertamenti sanitari ed attitudinali previsti dal 

concorso;
� possa contrarre, in caso di ammissione al corso, l’arruolamento volontario con la ferma stabilita 

all’articolo 20, comma 4 del bando e nelle Appendici al medesimo. 
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi 
X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto 
ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e 
la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il proprio 
figlio/pupillo sia eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente 
consapevoli/e dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.  

__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)

i/il dichiaranti/e (5) 
____________________________________________________

____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;  
(2) cognome, nome e data di nascita dei dichiaranti;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore; 
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente; 
(5) firma dei/del dichiaranti/e. 
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VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 (dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(Art. 5, comma 2 del bando) 
Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente alla copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf, esclusivamente 
a mezzo posta elettronica agli indirizzi persomil@persomil.difesa.it, persomil@postacert.difesa.it
e, per conoscenza, a r1d1s4@persomil.difesa.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la 
seguente dicitura: “variazioni domanda 21° CAM”.
Il sottoscritto 
nato il __/__/____, a (Pr.    )
e residente a (Pr.    )
in via 
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 
2020) di ____ Allievi Marescialli (1) EI – MM – AM, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del  Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (2), dichiara di voler apportare le seguenti 
variazioni/integrazioni (3): 

�
anagrafica �

�
�

dichiarazioni �
�
�

posizione militare �
�

__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data) 

_______________________________
(firma leggibile del dichiarante) 

Note:
(1) barrare la casella di interesse; 
(2) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal 

controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale”; 

(3) barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda 
l’anno di nascita, riportare nella casella corrispondente all’anagrafica la seguente dicitura: 
correggere 1994 con 1993). 
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VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(Art. 6, comma 2, lettera a), numero 1) del bando) 

_________________________________________
(Timbro lineare dell’Ente/Comando) 

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando                     , 

n. telefono centralino (militare)         , (civile)           , 

indirizzo _________________________________________________________________________. 

Dichiaro che il militare (grado) _____________ (cognome) ________________________________ 

(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________ (Pr. 

______), in servizio presso questo Ente/Comando dal ______________________, partecipante al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di (1): 

109 Allievi Marescialli dell’Esercito; 

47 Allievi Marescialli della Marina Militare di cui 41 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 
del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

100 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, 

risulta (1): 

aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a due anni (2). 

aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio 
prestato se inferiore a cinque anni (2). 

aver riportato una qualifica di ____________________(3) o giudizio corrispondente nell’ultimo 
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2). 

essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero essere in atto 
imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 

__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)

timbro 
tondo ___________________________________________

(timbro e firma del responsabile del settore personale) 

Note:
(1) barrare la casella che interessa; 
(2) allegare la documentazione comprovante; 
(3) indicare la qualifica desunta dalla documentazione caratteristica se inferiore a “superiore alla media”. 
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SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 
(Art. 6, comma 2), lettera a), numero 3) del bando) 

TIMBRO LINEARE DEL COMANDO 
______________________________________

MILITARE: 
____     ______           _______________________________               ___________________________         _________________ 
  F.A.     grado cognome nome data di nascita 
partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020)  

MMEI AMdi _________ Allievi Marescialli

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

documento (1) dal al Ente/Reparto F.A./Arma CC  giudizio riportato/motivo della 
compilazione (2) 

TITOLI DI MERITO/VALUTABILI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO:  

tipologia (3) data di 
rilascio/conseguimento voto finale Autorità/Ente/Istituto (4)

rientra nelle categorie degli aventi diritto alla riserva del posto in quanto: 

in possesso di diploma conseguito presso la Scuola Militare 
_______________________________________________________ 

altro titolo di cui all’art. 1 comma 2 del bando  _______________________________________________________ 

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO 
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)  

tipologia (5) data giorni (6) Autorità (4)

firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3 del bando di 
concorso 

PRESIDENTE 
(Grado, Nome e Cognome) 

               1° membro          2° membro 
   (Grado, Nome e Cognome)                     (Grado, Nome e Cognome) 

                                                                                                                               
                                                                             IL COMANDANTE DI CORPO 
       
                                                                      __________________________________ 

                                                  (timbro e firma) 

timbro 
tondo 

Dichiaro di aver preso visione della presente scheda di sintesi redatta ai fini del concorso a cui ho chiesto di partecipare e di aver verificato la 
completezza e l’esattezza dei dati in essa contenuti riferiti al sottoscritto. 
Dichiaro inoltre, che i titoli di merito sopra indicati verranno presi in considerazione solo se dichiarati nella domanda di partecipazione. 

IL CANDIDATO                                                                                                DATA 

Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;  
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico. In caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto informativo indicare la 

definizione utilizzata nella qualità RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ PROFESSIONALI) ovvero indicare la qualità e la definizione prescelta in 
caso di non concordanza del 1° Revisore. Solo per il concorso dell’Esercito è prevista la redazione del documento valutativo chiuso alla data di scadenza del bando. 

(3) indicare la tipologia, es. encomio solenne, elogio, ecc.; ovvero i documenti che hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto 
previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM del bando di concorso. 

(4) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato o comminato le ricompense/sanzioni disciplinari ovvero l’Ente/Istituto che ha rilasciato i brevetti 
abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili; 

(5) indicare la sanzione comminata (consegna e/o rimpr vero);o
(6) indicare il numero di giorni di consegna comminati.
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LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI PER I MILITARI IN SERVIZIO 
(Art. 6, comma 2., lettera a), numero 4) del bando) 

_________________________________________ 
(Denominazione dell’Ente/Comando) 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

n. telefono militare _______________ - civile _________________ 

A(1) persomil@postacert.difesa.it  

e, per conoscenza:

r1d1s4@persomil.difesa.it 

Oggetto: 21° CAM (2). Scheda di sintesi del militare 

 _____________________________________(3).

Si trasmette, in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, lettera a) del bando di concorso, 
la scheda di sintesi della documentazione relativa al periodo di servizio militare prestato dal nominato in 
oggetto.

__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)

___________________________________________
(timbro e firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 

Note:
(1) il presente documento e la scheda di sintesi devono essere contenuti in unico file in formato PDF e spediti 

esclusivamente con messaggio di posta elettronica – firmato digitalmente dal Comandante dell’Ente o suo 
delegato – agli indirizzi indicati all’art. 6 del bando; 

(2) l’indicazione esatta dell’oggetto è fondamentale per la ricerca del file nell’archivio dei messaggi di posta 
elettronica trasmessi a PERSOMIL. Pertanto, è obbligatorio compilare l’oggetto sempre nel modo seguente: 
21° CAM EI o 21° CAM MM o 21° CAM AM (in relazione al concorso cui il militare alle dipendenze 
partecipa);

(3) indicare grado, posizione giuridica, cognome e nome del militare; 

timbro 
tondo 
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ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO PER I CENTRI DOCUMENTALI (CEDOC), I 
DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI/CAPITANERIE DI PORTO, IL REPARTO TERRITORIALE DEL COMANDO 

SCUOLE / 3^ REGIONE AEREA, IL REPARTO PERSONALE DEL COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA 
DELL’AERONAUTICA 

(Art. 6, comma 2), lettera b), numeri 1 e 2) del bando) 

TIMBRO LINEARE DELL’ENTE 
______________________________________

_________________________________   ___________________________   _________________ 
  (cognome)     (nome)    (data di nascita) 

in congedo dal____________________ con il grado __________________  F.A./Arma CC_______ 

partecipante al concorso pubblico per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di _______

Allievi Marescialli 
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

documento (1) dal al Ente/Reparto F.A./Arma CC  

giudizio 
riportato/motivo 

della compilazione 
(2)

BREVETTI, ABILITAZIONI, CORSI FREQUENTATI, RICOMPENSE AL VALORE, ENCOMI, ELOGI 

tipologia (3) 
data di 

conferimento/conseguimento o di 
frequenza corsi (4) 

F.A./Arma CC/altro autorità concedente o Ente / Istituto 
/altro (5) 

EVENTUALI PUNTI DI DEMERITO 
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina Militare)  

tipologia (6) data giorni (7) Autorità (5)

firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 1 del bando di 
concorso 

PRESIDENTE 
(Grado, Nome e Cognome) 

               1° membro          2° membro 
   (Grado, Nome e Cognome)                     (Grado, Nome e Cognome) 

      

                                                                          IL COMANDANTE DELL’ENTE  
      
                                                                      __________________________________ 

                                                  (timbro e firma) 

timbro 
tondo 

Note:
(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione;  
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto 

informativo indicare la definizione utilizzata nella qualità RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ PROFESSIONALI) ovvero indicare la 
qualità e la definizione prescelta in caso di non concordanza del 1° Revisore; 

(3) indicare la tipologia, es.: medaglia d’argento al valor militare, encomio solenne, elogio, ecc.; indicare esclusivamente le tipologie di documenti che 
hanno valenza ai fini dell’eventuale valutazione dei titoli tenendo conto di quanto previsto in merito nelle rispettive Appendici EI, MM e AM del 
bando di concorso. Per esempio, non indicare la patente ECDL, corso di pittura, ecc; 

(4) indicare la data in cui è stato conseguito quanto indicato nella tipologia. In caso di corsi frequentati indicare la data di inizio e di fine corso; 
(5) indicare l’Autorità che ha concesso/tributato/comminato le ricompense/onorificenze/sanzioni disciplinari riportate e/o la struttura che ha rilasciato i 

brevetti/abilitazioni/diplomi/attestati di frequenza corsi e simili;
(6) indicare la tipologia di sanzione disciplinare consegna o rimprovero;
(7) in caso di consegna, indicare il numero di giorni.
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LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER I MILITARI IN CONGEDO 
(Art. 6, comma 2), lettera b), numero 2) del bando) 

_________________________________________
(Denominazione dell’Ente) 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

n. telefono militare _______________  civile _________________ 

A(1) persomil@postacert.difesa.it

e, per conoscenza:

r1d1s4@persomil.difesa.it 

Allegati: 1 

Oggetto: 21° CAM (2). Documentazione matricolare/caratteristica del militare in congedo 
______________________________________________(3) e dichiarazione di conformità.

Si trasmette, in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, lettera b) del bando di concorso, 
l’estratto della documentazione matricolare e caratteristica, raccolta in ordine cronologico, relativa al 
periodo di servizio militare prestato dal nominato in oggetto. 

Si dichiara che i dati riportati nell’estratto allegato alla presente corrispondono esattamente a quanto 
contenuto nel libretto personale del militare in argomento. 

__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data)

timbro 
tondo 

___________________________________________
(timbro e firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 

Note:
(1) il presente documento e l’estratto della documentazione allegato chiesto ai fini concorsuali, devono essere contenuti in unico file in formato PDF e 

spediti esclusivamente con messaggio di posta elettronica – firmato digitalmente dal Comandante del CEDOC o del Dipartimento 
Marittimo/Capitaneria di Porto o del Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea o del Reparto Personale del Comando 1^ Regione 
Aerea competente – a entrambi gli indirizzi indicati all’art. 6 del bando; 

(2) l’indicazione esatta dell’oggetto è fondamentale per la ricerca del file nell’archivio dei messaggi di posta elettronica trasmessi a PERSOMIL. Pertanto, 
è obbligatorio compilare l’oggetto sempre nel modo seguente: 21° CAM EI. C o 21° CAM MM. C o 21° CAM AM. C (in relazione al concorso cui il 
militare in congedo partecipa); 

(3) indicare i dati del militare in congedo. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’EFFETTUAZIONE DEL 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 

(Art. 12 del bando e Paragrafo 3, Appendici EI, MM, AM) 

All’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica il concorrente dovrà 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 

Il sottoscritto __________________________________________, nato il ____________________,

a _______________________________ (Pr. _____), informato dal Presidente della Commissione per 
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato 
_______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti 
dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico, 

dichiara:
� di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò 

acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica 
previsti nel protocollo; 

� di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente 
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad 
alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per 
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili 
né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da chiedere, presta 
libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto dal Presidente della Commissione per l’accertamento 
dell’idoneità psico–fisica (o dall’ufficiale medico suo delegato_____________________________) 
l’informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare in tema di significato, finalità e 
potenziali conseguenze derivanti dalla loro esecuzione, di cui al Decreto ministeriale del 31 marzo 
2003 e dalla conseguente direttiva tecnica applicativa dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 
vigente, per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, ad intervalli programmati, per 
conservare lo stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive. 

__________________, _________________ 
(luogo)                          (data) 

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante) 

Nota (1): depennare la voce che non interessa. 
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CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
(Paragrafo 3.5 Appendice Aeronautica Militare) 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 
nato a ________________________________________ (_____), il _________________________, 
residente a ______________________ (_____), in via ___________________________, n.  _____, 
codice fiscale ____________________________________________________________________, 
documento d’identità tipo _________________________________, n. ______________________, 
rilasciato in data ______________________, da  ________________________________________. 
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti 
e dei dati clinico – obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è  in stato di buona 
salute e risulta (1): 
      NO SI    aver avuto manifestazioni emolitiche – gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi 

intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” nelle 
Forze armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

__________________, _________________ 
(luogo)                          (data) 

Il medico 

_________________________________
(timbro e firma) 

Note:

(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(Paragrafo 3.7 Appendice Esercito e Paragrafo 3.6 Marina M.) 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

Cognome ______________________________  nome ______________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),   il  __________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________  n.  ______, 
codice fiscale   ______________________________________________________________________, 
documento d’identità 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 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

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:______________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

____________________, _______________ Il medico 
         (luogo)                 (data)          _________________________________ 

  (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Paragrafo 3.4 Appendice Esercito, Paragrafo 3.2 dell’Appendice Marina M. e Aeronautica M.) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ (       ) il ______________________________________________

residente a _____________________________(       ) in via _______________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

documento d’identità  n° ______________ rilasciato in data ____________ da ________________ 

Ente di appartenenza (solo per militari in servizio) _______________________________________ 

DICHIARA: 

� 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); 

� 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 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD; 

� di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto. 

Luogo e data ________________       Firma del dichiarante 

         ___________________________ 

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso dell’accertamento sanitario eseguito in 
data _____________________. 

Luogo e data ________________        

                   L’Ufficiale medico 

                     ___________________________ 
            (timbro e fìrma) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

(Paragrafo 3, Appendici EI, MM, AM) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________,

nato il ___________________, a _____________________________________________ prov. (____)

e residente a  _____________________________________________________________ prov. (____),

in via ___________________________________________________________________, n. _______ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto 
la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

a) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati, allegata in copia alla presente dichiarazione, è 
conforme agli originali: 

b) di aver conseguito il seguente titolo di studio (2) 
___________________________________________________________________ presso l’Istituto

____________________________________________________ con la votazione di _______/100mi.

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui 
all’articolo 17 del bando di concorso. 
__________________, _________________ 
            (luogo)                       (data) 

_______________________________
(firma leggibile del dichiarante) 

Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________ 

_________________, _________________ 
            (luogo)                        (data)

_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione) 

Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal 

controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale”; 

(2) per i soli candidati che conseguono il previsto titolo di studio nell’anno scolastico 2017/2018; 
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487 
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185) 
(Art. 7 del bando) 

Articolo 13 
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 
membri della commissione esaminatrice. 

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento 
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla 
commissione, se previsti dal bando di concorso, e i dizionari. 

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato 
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o 
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i 
candidati coinvolti. 

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni 
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei 
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova 
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
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PROGRAMMA RELATIVO ALLA PROVA DI SELEZIONE CULTURALE IN BIOLOGIA, 
CHIMICA E FISICA PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’AMMISSIONE AL 21° CORSO BIENNALE (2018 – 2020) PER ALLIEVI MARESCIALLI 
DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE 

(art. 11 del bando)

BIOLOGIA 
La chimica dei viventi:  
l'importanza biologica delle interazioni deboli; le molecole organiche presenti negli organismi e 
rispettive funzioni; il ruolo degli enzimi.  
La cellula come base della vita:  
teoria cellulare; dimensioni cellulari; la cellula procariote ed eucariote, animale e vegetale; i virus; la 
membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana; le strutture cellulari e loro 
specifiche funzioni; ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; corredo cromosomico e 
mappe cromosomiche.  
Bioenergetica:
la valuta energetica delle cellule: ATP; reazioni di ossido-riduzione nei viventi; i processi energetici: 
fotosintesi; glicolisi; respirazione aerobica; fermentazione.  
Riproduzione ed ereditarietà:
cicli vitali; riproduzione sessuata ed asessuata; genetica mendeliana; le leggi di Mendel e loro 
applicazioni; genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; modelli di ereditarietà; genetica 
molecolare: struttura e duplicazione del DNA; codice genetico; sintesi proteica; il DNA dei procarioti; 
la struttura del cromosoma eucariotico; i geni e la regolazione dell’espressione genica; genetica umana: 
trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma 
X; Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
Ereditarietà e ambiente:  
mutazioni; selezione naturale e artificiale; le teorie evolutive; le basi genetiche dell'evoluzione.  
Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo:  
i tessuti animali; anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell’uomo e relative interazioni; 
omeostasi.  
CHIMICA
La costituzione della materia:  
gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi; 
leggi dei gas perfetti.
La struttura dell'atomo:  
particelle elementari; numero atomico e numero di massa; isotopi; struttura elettronica degli atomi dei 
vari elementi.  
Il sistema periodico degli elementi:  
gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, 
potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; carattere metallico; relazioni tra struttura elettronica, 
posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.  
Il legame chimico:  
legame ionico, legame covalente e metallico; energia di legame; polarità dei legami; elettronegatività; 
legami intermolecolari.  
Fondamenti di chimica inorganica:  
nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.2
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Le reazioni chimiche e la stechiometria:  
massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli 
stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazioni chimiche.  
Le soluzioni:
proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni; 
equilibri in soluzione acquosa; elementi di cinetica chimica e catalisi.  
Ossidazione e riduzione:
numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente; bilanciamento di semplici reazioni.  
Acidi e basi:  
il concetto di acido e di base; acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose; il pH; idrolisi, 
soluzioni tampone.
Fondamenti di chimica organica:  
legami tra atomi di carbonio; formule grezze e di struttura; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, 
aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 
ammidi; elementi di nomenclatura.  
FISICA
Le misure:  
misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, 
conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) 
e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli 
e sottomultipli (nomi e valori).  
Cinematica:  
grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente 
accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le 
grandezze cinematiche connesse).  
Dinamica:  
vettori e operazioni su vettori; forze, momenti delle forze rispetto a un punto; momento di una coppia 
di forze; composizione vettoriale delle forze; definizioni di massa e peso; accelerazione di gravità; 
densità e peso specifico; legge di gravitazione universale, primo, secondo e terzo principio della 
dinamica; lavoro, energia cinetica, energie potenziali; principio di conservazione dell'energia; impulso 
e quantità di moto; principio di conservazione della quantità di moto.  
Meccanica dei fluidi:  
pressione e sue unità di misura (non solo nel sistema SI); principio di Archimede; principio di Pascal; 
legge di Stevino.  
Termologia, termodinamica:  
termometria e calorimetria; calore specifico, capacità termica; meccanismi di propagazione del calore; 
cambiamenti di stato e calori latenti; leggi dei gas perfetti; primo e secondo principio della 
termodinamica.  
Elettrostatica e elettrodinamica:  
legge di Coulomb; campo e potenziale elettrico; costante dielettrica; condensatori; condensatori in serie 
e in parallelo; corrente continua; legge di Ohm; principi di Kirchhoff; resistenza elettrica e resistività, 
resistenze elettriche in serie e in parallelo; lavoro, potenza, effetto Joule; generatori; induzione 
elettromagnetica e correnti alternate; effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici). 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’ammissione al _____° corso biennale di  ______ Allievi Marescialli: 

EI  -  MM  -  AM 
(1) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 
(Art. 16 e Paragrafo 4 Appendici EI, MM e AM) 

COGNOME: NOME:

NATO IL: A:

Lettera Titolo di merito  Valutazione Punteggio 
Assegnato 

Secondo quanto previsto dal bando di 
concorso, il titolo di merito in esame, alla 
data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione:  

_______
(punteggio 
massimo 

attribuibile 
(______)

è posseduto: SI NO
è dichiarato: SI NO
è documentato: SI NO
Secondo quanto previsto dal bando di 
concorso, il titolo di merito in esame, alla 
data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione:  

_______
(punteggio 
massimo 

attribuibile 
(______)

è posseduto: SI NO
è dichiarato: SI NO
è documentato: SI NO
Secondo quanto previsto dal bando di 
concorso, il titolo di merito in esame, alla 
data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione:  

_______
(punteggio 
massimo 

attribuibile 
(______)

è posseduto: SI NO
è dichiarato: SI NO
è documentato: SI NO

PUNTI DI DEMERITO 
(Paragrafo 4.3 Appendice Marina) 

N. Tipologia Giorni Punti di 
decremento 

_______

         TOTALE PUNTI: _________ 

LA COMMISSIONE 

PRESIDENTE

MEMBRO MEMBRO MEMBRO

SEGRETARIO 

Note: 
(1) barrare la casella relativa alla Forza Armata di interesse.
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APPENDICE ESERCITO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) per Allievi 
Marescialli dell’Esercito 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando) 
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso 
biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito –art. 1, comma 1, lettera a)– sono 109. 
Il 20% sono riservati al personale indicato all’art. 1, comma 2 del bando. I posti riservati non coperti 
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo 
l’ordine della graduatoria finale di merito. 
I candidati, durante lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgeranno presso il Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), potranno fruire, se 
disponibili, di alloggio a carico del prefato Centro di Selezione e di vitto a proprio carico (ove 
richiesto). 
I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di quindici giorni, nei quali dovranno essere 
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali, nonché quelli 
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, 
per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. Se il concorrente non sostiene gli 
accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà 
computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.  

2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando). 
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
�� un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
�� tre Ufficiali superiori dell’Esercito italiano, di cui uno medico appartenente al Corpo sanitario 

e un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, 
membri; 

�� un Ufficiale dell’Esercito italiano di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente 
civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale,  
segretario. 

Alla Commissione esaminatrice, con riferimento alla prova di cui all’art. 10 del bando di 
concorso saranno aggregati esperti di settore in qualità di membri aggiunti, con diritto di voto, 
limitatamente alle materie per le quali intervengono. 

2.2 COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA. 
La Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da: 
� un Ufficiale superiore dell’Esercito italiano scelto tra i membri della Commissione 

esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente; 
� un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano, membro; 
� un Ufficiale  di grado non inferiore a Capitano dell’Esercito italiano qualificato istruttore 

militare di educazione fisica, membro; 
� un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto. 

2.3 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da: 
�� un Ufficiale superiore medico appartenente al Corpo sanitario, membro della Commissione 

esaminatrice di cui alla precedente Paragrafo 2.1, presidente; 
�� due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano appartenenti al Corpo sanitario, 

membri; 
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�� un Ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto. 
La Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali appartenenti al Corpo sanitario dell’Esercito 
o di medici esterni specialisti. 

2.4 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE: 
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da: 
� un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice di cui alla 

precedente Paragrafo 2.1, presidente; 
� un Ufficiale psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente 

Colonnello, membro; 
� un Ufficiale  psicologo appartenente al Corpo sanitario, membro; 
� un Ufficiale inferiore dell’Esercito italiano, segretario senza diritto di voto. 

2.5 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL TIROCINIO 
 La Commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da: 

� Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, ovvero un Ufficiale della Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 

� tre Ufficiali superiori dell’Esercito della Scuola Sottufficiali dell’Esercito del personale 
valutato, membri, così suddivisi: 
� Comandante del Reggimento Allievi, 1° membro; 
� Comandante di Battaglione, 2° membro; 
� Ufficiale medico appartenente al Corpo sanitario, 3° membro; 

– un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area 
funzionale, membro; 

– un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, da trarre anche dalla 
Commissione esaminatrice, segretario, senza diritto di voto; 

– Comandante di Compagnia e Comandante di Plotone della Scuola Sottufficiali dell’Esercito 
del personale valutato, membri aggiunti; 

– un Ufficiale psicologo per ciascuna Compagnia della Scuola Sottufficiali dell’Esercito 
appartenenti al Corpo Sanitario, membri aggiunti. 

3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
3.1. PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art. 9 del 

bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta 
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul 
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di cittadinanza e 
costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria).  
La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
(CSRNE) di Foligno (PG). 
L’ordine di convocazione, eventuale variazione della sede, la data e l’ora di svolgimento della 
prova saranno resi noti indicativamente nella terza decade del mese di marzo 2018, mediante 
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it, 
www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della 
pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di 
tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare 
con le stesse modalità e indicativamente nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno 
estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova. 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’irrevocabile esclusione dal concorso, 
salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando. 
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Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
rinvenibili negli allegati. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. 
E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di 
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle 
disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. 
Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 70 punti; 
attribuendo 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o 
errata; il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo. 

3.2 PROVA PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (Art. 10 
del bando). 
I concorrenti che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e 
intellettive saranno sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che si terrà 
il medesimo giorno. 
La prova, la cui durata sarà fissata dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente 
Paragrafo 2.1 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa, consisterà nella 
somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla. 
La mancata partecipazione a tale prova, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà 
l’irrevocabile esclusione dal concorso. Per le modalità di svolgimento della prova saranno 
osservate le stesse disposizioni della prova di cui al precedente Paragrafo 3.1. L’inosservanza 
delle anzidette prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice 
comporta l’esclusione dalla prova. 
Al termine della prova sarà assegnata una votazione calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni 
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Il punteggio conseguito 
nella predetta prova verrà portato in aumento al punteggio conseguito nella prova per la verifica 
delle qualità culturali e intellettive di cui al precedente Paragrafo 3.1. 
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base del punteggio conseguito nella prova per la 
verifica delle qualità culturali e nella prova per la conoscenza della lingua inglese, verrà formata 
una graduatoria di merito a cura della Commissione esaminatrice con l’ausilio dei sistemi 
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la verifica 
della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase successiva 
saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a 
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet 
www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere 
chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, 
viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012). 
I primi 800 candidati idonei secondo l’ordine della suddetta graduatoria di merito e coloro che 
avranno riportato lo stesso punteggio dell’800° candidato saranno convocati per sostenere le 
prove di verifica dell’efficienza fisica. 

3.3 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Art. 14 del bando). 
3.3.1 Generalità 

Per l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno 
portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.7 e presentarsi muniti di 
tuta e scarpe da ginnastica. Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai 
concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla competente Commissione. Le prove di 
efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori e facoltativi. Il 
mancato raggiungimento dei parametri di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi 
obbligatori, determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso, 
mentre il superamento di tali esercizi determinerà il giudizio d’idoneità con attribuzione di 
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eventuale punteggio incrementale. 

Il superamento degli esercizi facoltativi darà luogo all’attribuzione di un punteggio 
incrementale, mentre il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità in tali esercizi 
non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Almeno un 
membro della suddetta Commissione  sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette 
eventualmente avvalendosi di personale di supporto per il cronometraggio delle prove 
stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato (non 
saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). Al raggiungimento del 
punteggio massimo, come riportato nella seguente tabella, l’esecuzione della prova verrà 
interrotta. 
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi (obbligatori e facoltativi) da effettuare in 
sequenza e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per 
l’attribuzione dei punteggi incrementali. 

CANDIDATO DI SESSO MASCHILE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO

ACQUISIBILE
ESECUZIONE OBBLIGATORIA 

Simulazione 
sollevamento 

bomba da mortaio 
da 120 mm.

minimo 6 sollevamenti 
tempo massimo 60 secondi

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un 

massimo di 12 oltre al numero 
minimo)

3

Simulazione armamento
di una mitragliatrice 

minimo 6 trazioni tempo 
massimo 60 secondi 

0,125 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 

24 oltre al numero minimo) 
3

Simulazione 
trascinamento di un 

ferito 

tempo massimo 60 secondi 
lungo un tragitto di 20 m. e 

ritorno 

0,075 punti per ogni secondo 
in meno (fino a un massimo di 

40 secondi in meno) 
3

Corsa piana 2.000 metri tempo massimo 8 minuti e 
50 secondi 

0,025 punti per ogni secondo 
in meno (fino a un massimo di 

60 secondi in meno) 
1,5

Salto in alto 
Altezza minima: 1.20 metri 

(massimo 2 tentativi per ogni 
altezza)

Altezza m. 1,40: 1,5 punti 
Altezza m. 1,30: 1 punto 

Altezza m. 1,20: 0,5 punti 
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

Salita alla fune 4 metri tempo massimo: 30 secondi
fino a 10,00”: 1,5 punti 

da 10,01” a 20,00”: 1 punto 
da 20,01” a 30,00: 0,5 punti 

1.5
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CANDIDATO DI SESSO FEMMINILE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO

ACQUISIBILE
ESECUZIONE OBBLIGATORIA 

Simulazione 
sollevamento 

bomba da mortaio 
da 120 mm.

minimo 4 sollevamenti 
tempo massimo 80 secondi

0,25 punti per ogni ulteriore 
sollevamento (fino a un 

massimo di 12 oltre al numero 
minimo)

3

Simulazione armamento
di una mitragliatrice 

minimo 4 trazioni tempo 
massimo 80 secondi 

0,125 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 

24 oltre al numero minimo) 
3

Simulazione 
trascinamento di un 

ferito 

tempo massimo 80 secondi 
lungo un tragitto di 20 m. e 

ritorno 

0,1 punti per ogni secondo in 
meno (fino a un massimo di 

30 secondi in meno) 
3

Corsa piana 2.000 metri tempo massimo 10 minuti e 
5 secondi 

0,025 punti per ogni secondo 
in meno (fino a un massimo di 

60 secondi in meno) 
1,5

Salto in alto 
Altezza minima: 1.00 metri 

(massimo 2 tentativi per ogni 
altezza)

Altezza m. 1,20: 1,5 punti 
Altezza m. 1,10: 1 punto 

Altezza m. 1,00: 0,5 punti 
1,5

ESECUZIONE FACOLTATIVA

Salita alla fune 4 metri tempo massimo: 40 secondi
fino a 20,00”: 1,5 punti 

da 20,01” a 30,00”: 1 punto 
da 30,01” a 40,00: 0,5 punti 

1.5

A tali prove saranno presenti oltre al membro della competente Commissione personale 
medico/paramedico e una autoambulanza.  
In assenza di autoambulanza presenzierà personale qualificato per il primo soccorso 
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Le modalità di esecuzione delle prove – oltre a essere spiegate in apposito filmato, 
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito – saranno illustrate ai concorrenti, prima della 
loro effettuazione, da un membro della preposta Commissione.  
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie 
che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente 
presente alla Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio 
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di 
effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in 
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà 
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data 
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la Commissione 
che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la 
permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, 
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario 
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.  
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Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola 
prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se 
con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per 
qualsiasi motivo.  
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, 
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il 
giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. 
Per ciascuno concorrente verrà redatto un apposito verbale. 

3.3.2 Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del 
simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà 
appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in 
corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta 
portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia 
verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il 
candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e 
quindi ripetere l’intero esercizio. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, 
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, 
un numero di sollevamenti: 
� maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; 
� maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. 
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, 
mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento 
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo 
quanto riportato nella tabella sopra indicata. 

3.3.3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi: 
� ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea 

delle anche; 
� piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro 

(destro, se mancino); 
� mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. 
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle 
in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di 
trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. 
Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato 
fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla 
posizione di partenza. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, 
che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, 
un numero di trazioni: 
� maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di 

60 secondi, se di sesso maschile; 
� maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di 

80 secondi, se di sesso femminile. 
 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1520-2-2018

 

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre 
non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, 
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto riportato 
nella tabella sopra indicata. 

3.3.4 Simulazione del trascinamento di un ferito. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg 
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato 
in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni 
sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la 
maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione resterà 
poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul 
terreno della lunghezza di 20 m., percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° 
ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide 
con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.  
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno 
fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo 
massimo di: 
� 60 secondi, se di sesso maschile; 
� 80 secondi, se di sesso femminile.  
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di 
secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto 
riportato nella tabella sopra indicata. 

3.3.5 Corsa piana 2.000 metri. 
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in 
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.  
Sarà cronometrato il tempo impiegato.  
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il 
tempo massimo di:  
� 8 minuti e 50 secondi, se di sesso maschile;  
� 10 minuti e 5 secondi, se di sesso femminile.  
In caso di tempo inferiore a quello massimo stabilito per il conseguimento dell’idoneità, al 
numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del 
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, 
secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata.

3.3.6 Salto in alto. 
Il concorrente dovrà eseguire un salto in alto utilizzando qualsiasi tecnica (quale il 
superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco dal terreno venga effettuato su 
solo piede di appoggio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà effettuare un salto in alto:

– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1,20 metri, se di sesso maschile;  
– maggiore o uguale a un’altezza minima di 1 metro, se di sesso femminile.  
In caso di superamento della prova per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il 
previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e 
donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella sopra indicata. 
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3.3.7 Salita alla fune di 4 metri (prova facoltativa). 
Il concorrente dovrà eseguire la salita alla fune utilizzando qualsiasi tecnica (con o senza 
l’ausilio delle gambe). Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al 
raggiungimento con almeno una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.   
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà completare l’esercizio entro il tempo massimo 
di:
– 30 secondi, se di sesso maschile;  
– 40 secondi, se di sesso femminile.  
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli 
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio 
incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto riportato nella tabella sopra 
indicata.

3.4 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando). 
I concorrenti idonei ammessi all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, previa sottoscrizione 
della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di 
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello 
rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti a cura della competente Commissione ad 
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico–fisica al servizio 
militare incondizionato quale Allievo Maresciallo dell’Esercito. Detti concorrenti dovranno 
portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 3.7. 
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto 
al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti. 
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall’interessato di cui al 
successivo Paragrafo 3.7, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i 
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
�� cardiologico con ECG; 
�� oculistico; 
�� otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
�� psicologico e psichiatrico; 
�� analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuerà, comunque, a campione 

randomizzato l’accertamento drug test;
�� analisi del sangue concernente: 

�emocromo completo; 
�glicemia; 
�creatininemia; 
� transaminasemia (GOT–GPT); 
�bilirubinemia totale e frazionata; 
� trigliceridemia; 
�colesterolemia; 
�gamma GT; 
�dosaggio del G6PD. 

La Commissione procederà, inoltre: 
� alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla 

valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il 
concorrente sarà rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1520-2-2018

 

accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica 
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso 
di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare in proprio, presso una 
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN); 

� a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico–legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, 
risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di 
necessità di esami radiografici, il concorrente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di 
consenso all’effettuazione dell’esame stesso; 

� alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi 
con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che 
vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo 
occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle 
matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di 
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare. 

I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di 
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito 
di un concorso della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale e della 
documentazione di cui al Paragrafo 3.7, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica 
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione 
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il concorrente sarà 
rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica 
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di 
positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il profilo sanitario secondo i 
criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e 
degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti 
sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
� “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito; 
� “inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell’inidoneità. 
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo 
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione 
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 1 del bando, saranno giudicati “idonei” i 
concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui sopra e ai quali sia stato attribuito il 
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche 
(PS); costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati 
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparato osteo–artro–muscolare 
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 
Per la caratteristica somato–funzionale  AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto 
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati al bando. 
Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici 
di cui sopra e/o affetti da: 
� imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio 

militare; 
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� positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze 
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

� disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria); 
� imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque 

incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo; 
� malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute 

e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. 
La Commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: 
�� visibili indossando l’uniforme di servizio estiva (per il personale femminile anche nella 

versione con gonna e scarpe a decolté) e/o quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
�� posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano 

deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice 
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici).

I concorrenti che in sede di accertamento dell’idoneità psico–fisica saranno riconosciuti nelle 
condizioni di cui all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a 
sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.5. 
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la Commissione 
procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando. 

3.5 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 13 del bando). 
All’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi i candidati giudicati idonei 
all’accertamento dell’idoneita psico–fisica e, con riserva, coloro riconosciuti nelle condizioni di 
cui all’art. 12, comma 3 del bando. Gli ammessi saranno sottoposti a cura della competente 
Commissione all’accertamento dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio 
psicoattitudinale integrato e dei relativi test e questionario informativo. Detto accertamento, 
inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità 
di Allievo Maresciallo dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate nella relativa 
Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito. 
Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la preposta Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è 
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 

3.6 TIROCINIO (Art. 15 del bando). 
3.6.1 Modalità di Ammissione. 

Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio, la Commissione 
esaminatrice integrata con membri aggiunti, muniti di specifiche professionalità, 
individuati anche tra il personale in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito 
iscriverà gli idonei alle prove di cui ai precedenti Paragrafi in una graduatoria, formata 
secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella 
prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta per la verifica 
della conoscenza della lingua inglese e nelle prove di verifica dell’efficienza fisica. 
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio i primi 200 
concorrenti e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentesimo candidato. 
Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a 
quello degli assenti all’appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed 
esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, 
secondo l’ordine della graduatoria. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della 
data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà 
dovuta esclusivamente a concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
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indetti con il presente bando o con l’analogo concorso nei Carabinieri o nella Guardia di 
Finanza.
Le informazioni inerenti ai capi di arredo e di vestizione da portare al seguito (vademecum
e informazioni utili) saranno rese note nel sito internet www.esercito.difesa.it e 
www.difesa.it.

3.6.2  Valutazione del rendimento durante il tirocinio. 
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice, a prove e 
accertamenti per essere valutati nelle seguenti aree e secondo le modalità indicate nelle 
tabelle di seguito riportate: 
� capacità e resistenza fisica (CRF);
� rilevamento comportamentale (RC);
� rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
� idoneità ad affrontare le attività scolastiche (IAAS).
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che 
saranno fissati, in sede di riunione preliminare, dalla citata Commissione incaricata della 
valutazione del rendimento globale (RG) al termine del tirocinio. 
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso 
conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale, fermo restando che 
saranno giudicati idonei solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna area un 
punteggio non inferiore a 18/30. 
In tal senso, a ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel 
predetto rendimento globale (RG) applicando la seguente formula: 

RG = CRF+RC+IP+IAAS
4

TABELLE DI VALUTAZIONE. 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 1500 

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA 

(PB)

30 inferiore a 4’ e 31” superiore a 45 superiore a 45 

29 tra 4’ e 31” e 4’ e 33” 45 - 44 45 – 43 

28 tra 4’ e 34” e 4’ e 37” 43 - 42 42 – 40 

27 tra 4’ e 38” e 4’ e 42” 41 - 39 39 – 37 

26 tra 4’ e 43” e 4’ e 48” 38 - 36 36 – 35 

25 tra 4’ e 49” e 4’ e 55” 35 - 33 34 - 33 

24 tra 4’ e 56” e 5’ e 04” 32 - 30 32 - 31 

23 tra 5’ e 05” e 5’ e 19” 29 - 27 30 - 29 

22 tra 5’ e 20” e 5’ e 34” 26 - 24 28 - 27 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 1500 

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA 

(PB)

21 tra 5’ e 35” e 5’ e 54” 23 26 - 25 

20 tra 5’ e 55” e 6’ e 19” 22 24 - 23 

19 tra 6’ e 20” e 6’ e 44” 21 22 - 21 

18 tra 6’ e 45” e 7’ e 11” 20 20 

17 tra 7’ e 12” e 7’ e 40” 19 - 17 19 - 17 

16 tra 7’ e 41” e 8’ e 11” 16 - 13 16 - 14 

15 tra 8’ e 12” e 8’ e 46” 12 - 7 13 - 11 

14 superiore a 8’ e 46” inferiore a 7 inferiore a 11 

CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 1500 

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA 

(PB)

30 inferiore a 5’ e 31” superiore a 36 superiore a 39 

29 tra 5’ e 31” e 5’ e 33” 36 - 35 39 - 38 

28 tra 5’ e 34” e 5’ e 37” 34 - 33 37 - 36 

27 tra 5’ e 38” e 5’ e 42” 32 - 31 35 - 34 

26 tra 5’ e 43” e 5’ e 48” 30 - 29 33 - 32 

25 tra 5’ e 49” e 5’ e 55” 28 - 27 31 - 30 

24 tra 5’ e 56” e 6’ e 04” 26 - 25 29 - 27 

23 tra 6’ e 05” e 6’ e 19” 24 - 23 26 - 25 

22 tra 6’ e 20” e 6’ e 34” 22 - 21 24 - 23 

21 tra 6’ e 35” e 6’ e 54” 20 - 19 22 - 21 
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE 

VOTO CORSA PIANA (CP) 
metri 1500 

FLESSIONI
ADDOMINALI (FA) 

(tempo limite 1’) 

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA 

(PB)

20 tra 6’ e 55” e 7’ e 19” 18 20 - 19 

19 tra 7’ e 20” e 7’ e 44” 17 18 - 17 

18 tra 7’ e 45” e 8’ e 11” 16 16 

17 tra 8’ e 12” e 8’ e 40” 15 - 13 15 - 14 

16 tra 8’ e 41” e 9’ e 11” 12 - 9 13 - 12 

15 tra 9’ e 12” e 9’ e 46” 8 - 5 11 - 10 

14 superiore a 9’ e 46” inferiore a 5 inferiore a 10 

Sia il personale maschile sia quello femminile sarà considerato idoneo nella capacità e 
resistenza fisica se la somma tra media dei voti conseguiti nella corsa piana di metri 1500 
(CP), nelle flessioni addominali (FA) e nei piegamenti sulle braccia (PB) è uguale o 
superiore a 18/30. 

CRF = (CP+FA+PB)
3

RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO
ASPETTO ESTERIORE 

E CORRETTEZZA 
FORMALE (AECF) 

RISPETTO DEI 
VINCOLI E DELLE 

RISORSE (VR) 

VALUTAZIONE 
ATTITUDINALE 

DINAMICA
(VAD)

30

La Commissione esaminatrice individuerà, prima dell’inizio del 
tirocinio, gli specifici criteri di valutazione necessari per 
l’attribuzione del punteggio da 14 a 30, che resi noti ai concorrenti il 
primo giorno di tirocinio. 

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC) 

VOTO
ASPETTO ESTERIORE 

E CORRETTEZZA 
FORMALE (AECF) 

RISPETTO DEI 
VINCOLI E DELLE 

RISORSE (VR) 

VALUTAZIONE 
ATTITUDINALE 

DINAMICA
(VAD)

17
16
15
14

Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei 
voti conseguiti nell’aspetto esteriore e correttezza formale (AECF), nel rispetto dei vincoli 
e delle risorse (VR) e nella valutazione attitudinale dinamica (VAD) è uguale o superiore a 
18/30.

RC = (AE+VR+VAD)
3

Il voto di AECF e VR sarà attribuito secondo i criteri e le modalità che saranno fissati dalla 
competente commissione, nel corso di apposita riunione preliminare. Il voto di VAD sarà 
attribuito secondo le modalità e gli strumenti indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito con 
l’apposita direttiva tecnica sulla valutazione dinamica. 

IDONEITÀ AD AFFRONTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (IAAS) 

L’idoneità ad affrontare le attività scolastiche sarà accertata mediante lo 
svolgimento di un test comprendente dei quesiti anche sui seguenti argomenti: 
- topografia;
- regolamenti; 
- armi. 
Il numero e la tipologia dei quesiti, gli argomenti su cui verteranno, nonché i 
criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi, espressi in trentesimi, saranno 
determinati dalla competente Commissione, nel corso di apposita riunione 
preliminare. 

Il frequentatore sarà considerato idoneo se il punteggio complessivo conseguito è uguale 
o superiore a 18/30. 

RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO
ADDESTRAMENTO 
INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO (AIC) 

LEZIONE DI 
TIRO CON 

ARMA
INDIVIDUALE

(LT) (1) (2) 

ISTRUZIONE
FORMALE (IF) 

30
La Commissione esaminatrice 
individuerà e renderà noti, 
prima dell’inizio del tirocinio, 
gli specifici aspetti di 

100 – 97 
La Commissione esaminatrice 
individuerà, prima dell’inizio del 
tirocinio, gli specifici aspetti di 
valutazione necessari per 
l’attribuzione del punteggio da 14 a 

29

28

27 96 - 91 
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP) 

VOTO
ADDESTRAMENTO 
INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO (AIC) 

LEZIONE DI 
TIRO CON 

ARMA
INDIVIDUALE

(LT) (1) (2) 

ISTRUZIONE
FORMALE (IF) 

26 valutazione necessari per 
l’attribuzione del punteggio da 
14 a 30. 

30. Detti criteri saranno resi noti, ai 
concorrenti, il primo giorno di 
tirocinio. 25

24

90 - 75 23

22

21

74 - 61 20

19

18 60

17 59 – 50 

16 49 - 40 

15 39 - 30 

14 inferiore a 30 
(1) percentuale di colpi in sagoma; 
(2) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri: 

� padronanza della tecnica di puntamento;
);

o.
� distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro
� corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tir

Il frequentatore sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media dei 
voti conseguiti nell’addestramento individuale al combattimento (AIC), nella lezione di tiro con 
arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30. 

IP = AIC+LT+IF
3

3.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI 
VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA, ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ 
PSICO–FISICA E ATTITUDINALE E AL TIROCINIO (Artt. 12, 13, 14 e 15 del bando). 
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per 
essere sottoposti alle prove di verifica dell’efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti 
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti 
documenti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge: 
� certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività agonistica per una 

delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN 
ovvero da un medico o struttura sanitaria pubblica o privata autorizzato secondo le normative 
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nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina 
dello sport;

� certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato dovrà avere 
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 

� referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito del 
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

� referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante 
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

� referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato 
dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon 
per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi, (in caso di 
positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due 
proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa, 
avvenuta vaccinazione con BCG);

� referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente l’accertamento, del test per la 
ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, 
amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone. 

I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza 
fisica, dovranno altresì esibire:
� referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato 

entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione delle prove di 
verifica dell’efficienza fisica; 

� ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno stabilito 
per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica. 

L’accertato stato di gravidanza impedirà ai predetti concorrenti di essere sottoposti alle prove di 
verifica dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando. 
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso 
informato al trattamento sanitario rinvenibile negli Allegati – firmato dal minore e da entrambi i 
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal 
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori – compilato in 
occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura 
prevista all’articolo 4 del bando.
I concorrenti già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di 
presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito 
di un concorso della stessa Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, rilasciato in 
data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti 
esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN. 
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato 
all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta informazione sui 
protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili tra gli Allegati al 
bando.
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a le prove di 
efficienza fisica e saranno esclusi dal concorso. 
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare: 
�� una fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma 

autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere 
apposta sulla fotografia; 
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�� il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per 
turismo e per attività lavorative pregresse;  

�� in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia 
e parotite. 

I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, 
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la 
propria posizione giudiziaria. 

4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando) 
4.1 Generalità 

E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini 
della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tale fine, saranno 
presi in considerazione esclusivamente i titoli: 
� dichiarati nella domanda di partecipazione; 
� posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
� documentati, all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione per sostenere le 
prove di verifica dell’efficienza fisica e l’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale di 
cui ai precedenti Paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5. 
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i 
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

4.2 Titoli valutabili 
La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, 
valuterà per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti 
titoli di merito: 

a) prestare servizio o aver 
prestato servizio in 
qualità di Ufficiale di 
complemento o in ferma 
prefissata dell’Esercito 
italiano e aver riportato 
durante il servizio 
qualifiche non inferiori a 
“nella media” o giudizio 
corrispondente:

- 0,1 punto/anno di servizio 
complessivamente prestato o 
frazione superiore a 6 mesi (in 
caso di giudizio “nella media” o 
giudizio equiparato desunto dalla 
documentazione valutativa, 
scheda valutativa o rapporto 
informativo); 

- 2 punti/anno di servizio  
complessivamente prestato o 
frazione superiore a 6 mesi (in 
caso di giudizio non inferiore a 
“superiore alla media” o giudizio 
equiparato desunto dalla 
documentazione valutativa, 
scheda valutativa o rapporto 
informativo); 

punteggio
massimo 

attribuibile
4 punti 

punteggio
massimo 

attribuibile 
4 punti 

punteggio 
massimo 

attribuibile 
8 punti
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b) prestare servizio o aver 
prestato servizio in 
qualità di Volontario in 
ferma o rafferma 
dell’Esercito italiano e 
aver riportato durante il 
servizio qualifiche non 
inferiori  a “nella media” 
o giudizio 
corrispondente:

- 0,1 punto/anno di servizio  
complessivamente prestato o 
frazione superiore a 6 mesi (in 
caso di giudizio “nella media” o 
giudizio equiparato desunto dalla 
documentazione valutativa, 
scheda valutativa o rapporto 
informativo); 

- 1 punto/anno di servizio  
complessivamente prestato o 
frazione superiore a 6 mesi (in 
caso di giudizio non inferiore a 
“superiore alla media” o giudizio 
equiparato desunto dalla 
documentazione valutativa, 
scheda valutativa o rapporto 
informativo); 

punteggio
massimo 

attribuibile
4 punti 

c) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica 
presso le Scuole militari dell’Esercito; 1 punto 

d)essere in possesso della laurea in scienze motorie, diploma di educazione
fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo
universitario equipollente, diploma o attestato di maestro dello sport
rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano al termine di un corso
di durata triennale. 

3 punti 

Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di cui alle lettere a) e b), la Commissione 
esaminatrice terrà conto dei periodi di servizio svolti e riportati nell’apposita scheda di sintesi 
(precedentemente compilata con le modalità e le note in essa indicate) rinvenibile tra gli Allegati al 
bando. Se nel predetto documento sono stati inseriti Mod. C (mancata redazione di documentazione 
caratteristica) la Commissione esaminatrice, considererà valida la qualifica, riferita al documento 
caratteristico precedente ovvero a quello successivo nel caso in cui il periodo relativo alla mancata 
redazione sia il primo documento compilato nei confronti dell’interessato. Non saranno conteggiati 
nel periodo complessivo di servizio prestato i Mod. C redatti per fine del servizio dell’interessato 
dovuta ad assenza determinata da infermità (malattia, ricovero, convalescenza) o aspettativa, o che 
siano riferiti a un periodo di tempo durante il quale risulti che il militare, per un motivo qualsiasi, non 
abbia prestato alcun servizio.

5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando). 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo 
l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle 
qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica 
dell’efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale 
di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. di 
questa Appendice. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al 
candidato in possesso di titoli di preferenza. 
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di 
ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il Personale 
Militare o di autorità da lui delegata. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e nel 
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sito www.difesa.it. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso consultando il 
portale secondo le modalità indicate all’art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e 
www.esercito.difesa.it.

6. CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando). 
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti 
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui 
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai sensi 
dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione Difesa, al corso di studi per il 
conseguimento della laurea di 1° livello presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del 
corso di studi da frequentare, non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto 
dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo 
svolgimento di attività didattiche a livello universitario e istruzioni militari teorico-pratiche, in 
particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi e attività pratiche (corso di formazione e 
di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con 
l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera. 
Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre 
fasi finalizzate: la prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale di base 
degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale; la terza, allo 
svolgimento delle attività connesse all’effettuazione dell’esame finale. Al termine di ciascuna fase 
per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le 
esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e 
Sottufficiali dell’Esercito. 
Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacità di 
base per compiere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena 
corrispondenza ai doveri e alle responsabilità connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al 
personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali, gli Allievi 
saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio 
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli 
esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento. 
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APPENDICE MARINA MILITARE 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) per 
Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il 

Corpo delle Capitanerie di Porto  
 

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando). 
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso 
biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare, (articolo 1, comma 1, lettera b), sono 47,
di cui 41 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto. 
Il 10% è riservato al personale indicato all’articolo 1, comma 2 del bando. 
I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti 
agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di merito. 
 

2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando). 
2.1. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
��
– due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno appartenen

un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
te al Corpo delle 

 Militare appartenente al ruolo marescialli ovvero un 
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area 

 aggiunti, esperti per le singole materie, che 

’ PSICO–FISICA. 
La Commissione per l’accertamento dell’ idoneità psico–fisica sarà composta da: 

un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare 

 Militare 
Marittimo, membri; 

 Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici della Marina Militare o di 

MMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE. 

iciale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 

arina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di 
voto. 

a Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 

2.4. . 
 Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica sarà composta da: 

�� un Ufficiale della Marina Militare, membro; 

Capitanerie di Porto, membri; 
�� un Sottufficiale della Marina

funzionale, segretario senza diritto di voto. 
Nell’ambito della prova di cui all’art. 11 del bando di concorso, alla suddetta Commissione 
possono essere aggregati, in qualità di membri
hanno diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.  

 
2.2. COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ IDONEITA

��
Marittimo, presidente; 

�� due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario

�� un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di 
voto. 

La
medici specialisti esterni. 

 
2.3. CO

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale sarà composta da: 
�� un Uff
�� due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri; 
�� un Sottufficiale della M

L
 
COMMISSIONE PER LE PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA
La
�� un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente; 
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��
segretario. 
un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, membro con funzioni di 

 Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina 

3.1 ROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE (Art. 
 del bando). 

 quesiti a 
eccanico 

nalitico alfanumerico e domande nelle seguenti materie: matematica (trigonometria, 
e sul piano ortogrammaticale e 

tattico, conoscenza della lingua inglese, geografia, cittadinanza e costituzione. 
rammi ministeriali previsti per gli Istituti di 

uzione secondaria di secondo grado.  

data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti 

rdare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La 
ica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La 

dicativamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno estratti, 

sclusione 

pplicabili, le 

La
Militare esperti di settore. 

 
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

P
9
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100
risposta multipla. Il test comprenderà domande di tipo analitico-verbale, logico-m
e a
algebra e geometria), conoscenza della lingua italiana anch
sin
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai prog
istr
La prova avrà luogo presso Ancona indicativamente nel mese di aprile 2018. 
L’ordine di convocazione, la 
indicativamente nella terza decade del mese di marzo 2018, mediante avviso consultabile 
nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it, www.marina.difesa.it. Lo 
stesso avviso potrà rigua
pubblicazione avrà valore di notif
Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse 
modalità e, in
con criteri di casualità, i quesiti di matematica, italiano, inglese, geografia ed educazione 
civica che costituiranno oggetto della prova. L’archivio non comprenderà le domande di 
tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico. 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’irrevocabile e
dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del 
bando. 
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto a
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di 
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi 
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. 
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione 
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. 
Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 30 punti; 
il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 18 punti sarà giudicato inidoneo. 
Al termine di tutte le sessioni di prova, sarà formata la graduatoria di merito con l’ausilio 
dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.  
L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, 
indicativamente nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove, con valore di 
notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, 
nei siti internet www.difesa.it e www.marina.difesa.it, ovvero nel portale della Difesa. 
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il 
Personale Militare – Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 
Roma (tel. 06517051012).  
I primi 140 candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito di cui al 
precedente comma e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 140° candidato 
saranno convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico–fisica.  

 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1520-2-2018

 

 
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO3.2 –FISICA (Art. 12 del bando). 

mato 

ico–fisica al fine di 

mborsate dall’Amministrazione. 

o espresso dalla 
reposta Commissione e i documenti/referti di cui al successivo Paragrafo 3.6. La 

ccertamenti 

o, sottoporrà i candidati a: 

I candidati convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via delle 
Palombare, 3 – Ancona, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso infor
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati 
al bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità ps
verificarne il possesso all’espletamento del corso e al servizio permanente quale 
Maresciallo della Marina Militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti 
indicati nel successivo Paragrafo 3.6 
Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il predetto Centro di selezione i 
candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Le 
spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei 
partecipanti e non saranno ri
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso 
della stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il 
suddetto Centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizi
p
Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali a
eventualmente sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già 
espresso nel precedente concorso. 
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del 
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle 
direttive vigenti.  
La Commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo 
Paragrafo 3.6 prodotta dall’interessat
� visita cardiologica con E.C.G.; 
� visita oculistica; 
� visita odontoiatrica; 
� visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
� visita psichiatrica; 
� valutazione dell’apparato locomotore; 
� analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti 

cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, 
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un 
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

� visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcol; 
� visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato 

che presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro 
dell’uniforme ovvero sono possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da 
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

 consentita la mancanza, purché n� verifica della dentatura. Sarà
iovanile, di un

on associata a 
 massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo 

i non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei 
olari; gli elementi mancanti 

fissa, che assicuri la completa 
ti dovranno essere opportunamente curati; 

er consentire un’adeguata valutazione clinica e 

paradontopatia g
stesso lato, tra i qual
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi m
dovranno essere sostituiti con moderna protesi 
funzionalità della masticazione; i denti caria

� ogni ulteriore indagine ritenuta utile p
medico–legale del candidato ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in 
due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico.  
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La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 
dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli 

all’art. 12, comma 1 del bando di 

o osteo–artro–

 

accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto 
concorso, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 
2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); 
costituzione (CO); apparato cardio–circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati 
vari (AV); apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS); apparat
muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).  
Tale profilo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica 
somato–funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 
1 della Legge n. 109/2010.  
Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli Allegati 
al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio del G6PD di cui al successivo Paragrafo 3.6, ai fini della definizione della 
caratteristica somato–funzionale  AV–EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al 
coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
Per l’attribuzione della categoria/specialità, nocchieri, nella parte del profilo somato–
funzionale riguardante l’apparato visivo (VS) e l’apparato otorinolaringoiatrico (AV–OR), 
si chiede il coefficiente VS1 e AV–OR 1, mentre per le categorie/specialità tecnici del 
sistema di combattimento/montatori, tecnici del sistema di combattimento/tecnici 
elettronici e specialisti del sistema di piattaforma/elettricisti, nella parte del profilo 
somato–funzionale riguardante l’apparato visivo (VS), si chiede il coefficiente VS1, 

3.3 o). 

r l’accertamento dell’idoneità attitudinale a una serie di prove (test, 
udinale individuale) volte a valutare 

olamento in qualità di Allievo 
volta con le modalità 

aggiore della 

nonché senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche.  
La Commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito 
dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi: 
� “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario; 
� “inidoneo”, con l’indicazione della causa di inidoneità.  
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio. 
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il 
solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante 
comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui 
all’art. 12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere 
l’accertamento attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. 
Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la 
Commissione procederà secondo quanto indicato all’art. 12, comma 4 del bando. 
 
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE (Art. 13 del band
I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico–fisica, nonché quelli 
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della 
Commissione pe
questionari, prove di performance, intervista attit
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all’arru
Maresciallo della Marina Militare. Tale valutazione, che sarà s
indicate nelle “Norme per la selezione attitudinale nel concorso Marescialli della Marina 
Militare», edite dal Comando Scuole della Marina e, con riferimento, alla direttiva tecnica 
“Profili attitudinali del personale della Marina Militare” edita dallo Stato M
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Marina Militare, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione dell’accertamento, si articolerà 
in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
�� area stile di pensiero; 
�� area emozioni e relazioni; 
�� area produttività e competenze gestionali; 
�� area motivazionale. 
A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui 

mpetente Commissione 
eità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel 

i livello attitudinale globale inferiore a quello 

A (Art. 14 del bando). 
o portare al seguito i documenti indicati 

ta e scarpe da ginnastica, costume da 
ivi). Le modalità di esecuzione 

 

acoltativi con attribuzione di punteggi 

nce del concorrente, come specificato di seguito. Gli esercizi obbligatori e 
coltativi sono i seguenti: 

assegnazione terrà conto della seguente scala di valori: 
� punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
� punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
� punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
� punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
� punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 
La preposta Commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di livello 
attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e 
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà 
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. 

 mento dell’idoneità attitudinale la coAl termine dell’accerta
esprimerà un giudizio di idon
caso in cui il candidato riporti un punteggio d
minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.  
Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e non comporta 
attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di 
merito. 
 

3.4 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISIC
Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovrann
nel successivo Paragrafo 3.6 e presentarsi muniti di tu
bagno, cuffia e occhialini da piscina (quest’ultimi facoltat
delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla 
competente Commissione per la verifica dell’efficienza fisica. 
Le prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o 
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l’esecuzione delle singole prove
la preposta Commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti 
di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata. 
Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un 
giudizio di idoneità o inidoneità, e di esercizi f
incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo Paragrafo 5. 
Anche alle prove obbligatorie sono associati punteggi incrementali premianti la 
performa
fa
a) esercizi obbligatori: 

1) nuoto di m. 25 (qualunque stile); 
2) piegamenti sulle braccia; 
3) addominali; 

b) esercizi facoltativi: 
1) corsa piana metri 2.000; 
2) apnea dinamica. 
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3.4.1. IGATORIE 

 

 
 
 

(*) Per la prova di nuoto 25 m. potrà essere assegnato un punteggio incrementale 

 
 

 
 
 
 
 
 

(*)  scelta pe ova di nuoto verrà altresì attribuito un punteggio 
 da seguente tabella: 

 

 PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA OBBL
 

 ESERCIZI 
PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO 

MASCHI 

PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO 

FEMMINE 
ESITO PROVA

NUOTO 25 < 28” < 30” Idoneo (*) 
(qualunque stile) > 28” > 30” Inidoneo  

 PIEGAMENTI > 15 > 
 
 
 

secondo i criteri riportati nella seguente tabella: 

 
 
 

  Al tipo di partenza
incrementale come

r la pr

TIPO PARTENZA PUNTEGGIO INCREMENTALE 
D 0,25 a blocco di partenza 
Da bordo vasca 0,10 
In acqua 0 

 
(**) dei pieg e braccia potrà essere a nteggio 

incrementale, stabilit eguen oncorrenti che, dopo aver 
raggiunto il numero mi i piegamenti previsto per l’idoneità alla prova, 
proseguono l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tem assimo di 

er rova
 sess ti 0, assimo di 0,75) per ogni 

piegamento oltre il 15°, fino a un massim
�concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massi  per ogni 

ale, 
oncorrenti che, dopo aver raggiunto il numero 

Per la prova amenti sull
o secondo i s

ssegnato un pu
ti criteri, ai c

nimo d
po m

2 minuti stabilito p l’idoneità alla p : 
�concorrenti di o maschile: pun 05 (fino a un m

o di 30; 
mo di 0,75)

piegamento oltre il 12°, fino a un massimo di 27.  
(***) Per la prova di addominali verrà assegnato un punteggio increment

stabilitosecondo i seguenti criteri, ai c

SULLE BRACCIA 
 12 Idoneo (**) 

(tempo massimo 2 
minuti) 

< 15 < 12 Inidoneo 

ADDOMINALI 
(tempo massimo 2 

minuti) 

> 25 > 22 Idoneo (***) 

< 25 < 22 Inidoneo 

ESERCIZIO 
C

MASCHILE 

C

FEMMINILE 
PUNTEGGIO 

ONCORRENTE 
DI SESSO 

ONCORRENTE 
DI SESSO 

N I UOTO 25 METR
(qualunque stile) 

< 12” < 16” 1 punto 

> 12” – < 16” > 16” – < 20” 0,75 punti 

> 16” – < 20” > 20” – < 22” 0,50 punti 

> 20” – < 22” > 22” – < 24” 0,25 punti 

 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1520-2-2018

 

mi  previsto pe o l’esercizio 
 continuità, nello stesso tempo o di 2 minuti stabilito per 

la prova: 
ncorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di 0,75 punti) per 

ogni flessione del tronco eseguita correttamente oltre la 25a, fino a un massimo 

3.4.2 PROV ICA FACOLTATIVE 

 
zialmente 

pianeggiante. 
 

3.4.3 Modalità di svolgiment rifica ca: 
Le modalità di esecuzione  saranno illu orrenti, prima della loro 
effettuazione, dalla prepost sione. 

er m to mangiare in tempi e/o 
n i c e giu eo alla 

p to, al ito e coi lo start 
del cronometro), dov n p ta del
ricorrere ad alcun appoggio sui bordi della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia 

nti (p  di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 
oluzione , entro il te o sopra indicato. A ciascun 

osta C  assegnerà i econdo i criteri stabiliti nelle 
precedenti tabelle;  
piegamenti sulle braccia rà iniz

 sotto il 
, vestito 

o aglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per essere giudicato 
dotto (che coinciderà 

za 

TRO DI 

INE 

nimo di addominali r l’idoneità alla prova, proseguon
senza soluzione di massim
l’idoneità al
� co

di 40; 
� concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di 0,75 punti) per 
ogni flessione del tronco eseguita oltre la 22a, fino a un massimo di 37. 
 

E DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FIS
 

P
ESERCIZI RIFERIMENTO 

MASCHI 
RIFERIMENTO 

FEMM
PUNTEGGIO 

ARAMETRO DI PARAME

CORSA 
METR

PIANA DI 
I 2.000 

� 09’30” �10’30” 1 punto 
> 09’30” � 10’00”   > 10’30”  � 11’00” 0,75 punti 

     > 10’00”  �10’30”  > 11’00”  � 11’30” 0,50 punti 
    > 10’30”  �11’00” > 11’30”  �12’00” 0,25 punti 

APNE
(da esegu

tem

A DINAMICA 
ire nel 

> metri 20 > metri 19 0,75 punti 
> metri 15 

e < metri 20 
> metri 14 0,50 punti e < metri 19 

po massimo di 2’) > metri 10 > metri 9 nti e < metri 15 e < metri 14 0,25 pu

(*) su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostan

o delle prove di ve dell’efficienza fisi
delle prove strate ai conc
a Commis

prova di nuoto p
quantità tali da no
rova il candida

etri 25: il candida  dovrà aver cura di 
ingenerare il rischio d ongestione. Per esser

 
dicato idon

la ricezione dell’appos
rà iniziare la prova, co

segnale prodotto (ch
artenza e stile a scel

nciderà con 
 medesimo e senza 

eventualmente prese ena giudizio
25 metri, senza s
concorrente, la prep

 di continuità mpo massim
ommissione punteggi s

: il candidato dov iare la prova in posizione prona, 
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente
p lle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terraunto esterno de

n tuta da ginnastica e/o mc
idoneo alla prova il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale pro
con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e sen

enti sulle braccia maggiore o uguale a quello soluzione di continuità, un numero di piegam
stabilito dalla tabella delle prove di verifica dell’efficienza fisica obbligatoria, con le 
seguenti modalità: 
� sollevare da terra il corpo (capo–tronco–arti inferiori) in posizione allineata, estendendo 
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completamente le braccia; 
� una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo 

(capo–tronco–arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il 
pavimento con il petto o con il viso; 

� ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
Un membro della Commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce 

 entro il tempo limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di 

pina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da 

cuzione e l’altra. Un membro della Commissione, 
voce alta gli esercizi eseguiti correttamente dal 

 piana nel tempo massimo indicato nella relativa tabella. Un membro o 

i stabiliti nella tabella precedente; 

ente immerso nel tempo massimo di due minuti, partendo da 

enza fisica obbligatorie, 

alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in 
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun 
concorrente che, dopo aver raggiungo il numero minimo di piegamenti previsti per 
l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, 
nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la preposta 
Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri previsti nel precedente 
Sottoparagrafo; 
addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopraindicato di 
flessioni del tronco
esecuzione:  
� partenza dalla posizione su

altro candidato; 
� sollevare il tronco portandolo oltre la verticale e riabbassarlo fino a sfiorare con la nuca 

il pavimento, senza pause tra un’ese
osservatore dell’esercizio, conteggerà a 
candidato, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere 
del tempo disponibile per la prova; 

A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti 
per l’idoneità alla prova, proseguirà l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso 
tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la preposta Commissione 
assegnerà un punteggio secondo i criteri previsti precedentemente; 
corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà 
eseguire la corsa
collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo 
impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione 
assegnerà un punteggio secondo i criter
apnea dinamica: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato dovrà nuotare in 
apnea con il corpo totalm
fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un 
membro della preposta Commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla 
misurazione del percorso effettuato e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la 
prova. La Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella precedente 
tabella. 
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai regolamenti 
tecnici delle Federazioni Sportive di settore. 
Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica il concorrente dovrà 
essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica dell’effici
con eventuale assegnazione del punteggio di cui alle sopraindicate tabelle.  
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà 
giudicato inidoneo alle prove di verifica dell’efficienza fisica, prescindendo dal risultato e 
dal punteggio delle prove precedentemente sostenute. Tale giudizio, definitivo e 
inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso. 
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Il mancato superamento di uno o più esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di 
inidoneità ma, se eseguiti correttamente, sarà attribuito il punteggio incrementale stabilito 
dalla tabella di riferimento. 
La somma dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie e in quelle facoltative, 
concorrerà fino a un massimo di punti 4,5 alla formazione della graduatoria finale di cui al 

à a ciascun candidato l’esito delle prove di 

3.5.

issione ai relativi corsi di laurea. La prova sarà presieduta 

icerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a numero 

Nazionale dell’Esercito di 
ta di 60 (sessanta) minuti e 

redeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare 

corso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 

vvederà a formare una graduatoria provvisoria al solo fine del 

3.6 

successivo Paragrafo 5. 
La Commissione, seduta stante, comunicher
verifica dell’efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti 
giudizi: 
� “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”; 
� “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con indicazione del motivo. 
 
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE ALLE  PROFESSIONI 
SANITARIE (Art. 11 del bando). 
I concorrenti idonei agli accertamenti e prove di cui ai precedenti para 3.2, 3.3 e 3.4, 
saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per l’assegnazione alle professioni 
sanitarie finalizzata all’amm
dalla Commissione esaminatrice e verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli 
allegati al bando elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della R
programmato.   
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgerà il 
5 giugno 2018 presso il Centro di Selezione e Reclutamento 
Foligno con inizio non prima delle ore 14.00, avrà la dura
consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e 
p
il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 
quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio 
della prova saranno esclusi dal con
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, 
comma 7 del bando.  
Per la valutazione della prova di cui al presente paragrafo si terrà conto dei seguenti criteri: 
1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per 
ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al 
presente paragrafo, la Commissione esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1 lettera b) 
numero 1., pro
conseguimento dell’idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà 
universitarie per le professioni sanitarie.  
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra. Tale 
punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione 
alle successive prove concorsuali né ai fini della formazione delle graduatorie finali dei 
concorsi di interesse ma sarà considerato dalla Commissione di cui al successivo para 6 per 
l’assegnazione delle categorie/specialità. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI 
ACCERTAMENTI PER L’IDONEITA’ PSICO–FISICA, ATTITUDINALE E ALLE 
PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA (Artt. 12, 13 e 14 del bando). 
I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per 
essere sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico–fisica, attitudinale e alle prove di 
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verifica dell’efficienza fisica, all’atto della presentazione, dovranno produrre in originale o 
in copia resa conforme nei termini di legge, i seguenti esami ed accertamenti strumentali, 
corredati di referto rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 

i mesi rispetto a quella di presentazione; 
referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per 

accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in data non antecedente ai 60 giorni 
precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico–fisici, ad eccezione di quelli 
relativi al gruppo sanguigno e al deficit di G6PD e a meno di diverse indicazioni: 
� certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certificato 
dovrà avere una data non anteriore a se

�
HIV; 

� referto, attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti 
HBc e anti HCv; 

– originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale 
attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, 
ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero 
della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa 
per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno 
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da medici appartenenti alla 
Federazione medico–sportiva  italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualità 

ra, dovranno consegnare anche: 
nza, mediante analisi su sangue o urine, 

i presentazione per l’effettuazione 

a, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal giorno 
effettuazione degli accertamenti psico–fisici. 

di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di 
rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno fino 
al 30 settembre 2018. La mancata o difforme presentazione di tale certificato 
comporterà l’esclusione dal concorso;  

� ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD), 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale Enzimatica. 

� analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
� attestazione del gruppo sanguigno; 
� referto delle analisi del sangue concernente: 

� emocromo completo con formula leucocitaria; 
� amilasemia; 
� azotemia; 
� uricemia; 
� VES; 
� glicemia; 
� creatininemia; 
� trigliceridemia; 

colesterolemia totale e frazionata; �
� transaminasemia (GOT e GPT); 
� bilirubinemia diretta e indiretta; 
� gamma GT. 

I concorrenti di sesso femminile, in aggiunta a quanto sop
�� referto attestante l’esito del test di gravida

effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data d
delle prove di verifica dell’efficienza fisica; 

�� ecografia pelvic
stabilito per l’
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L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte 
 dell’efficienza fisica e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 

 età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di 
rio, rinvenibile tra gli Allegati –firmato dal minore 
he esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in 

ente alla copia di un documento di identità dei 
e dell’invio della domanda di partecipazione al 

ggiunta, dovranno presentare: 
 l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, 

nti la data di presentazione per 

ente sulla base 

all’accertamento
del bando. 
I candidati di minore
consenso informato al trattamento sanita

ce da entrambi i genitori o dal genitore 
mancanza di essi, dal tutore, unitam

pilato in occasionsottoscrittori, com
concorso in conformità alla procedura prevista all’art 4 del bando.  

cI oncorrenti già giudicati idonei all’accertamento per l’idoneità psico–fisica di una 
procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di 
presentazione agli accertamenti psico–fisici di cui al presente Paragrafo dovranno produrre 
la seguente documentazione:  
- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario 

assegnato; 
- i seguenti referti delle analisi del sangue: 

� transaminasemia (GOT e GPT); 
� gamma GT; 
� emocromo completo con formula leucocitaria; 
� certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 

dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale 
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione; 

� certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il 
nuoto in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico–
sportiva  italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie 
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di 
medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di 
rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere valido almeno 
fino al 30 settembre 2017; 

� , in asolo i concorrenti di sesso femminile
� referto attestante

effettuato entro i cinque giorni antecede
l’effettuazione delle prove di verifica dell’efficienza fisica; 

� ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i 60 giorni precedenti dal 
giorno stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psico–fisici. 

La Commissione preposta per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica, presa visione della 
sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati ai seguenti accertamenti volti a valutare 
eventuali elementi che siano motivo di inidoneità:  
� accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico; 

� visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che 
presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 3.2 e verrà 
definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vig
delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali 
integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti. 

La Commissione ha tuttavia facoltà di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o 
strumentali utili alla definizione del giudizio di inidoneità, qualora ritenuti necessari per 
una migliore valutazione psico–fisica del concorrente.  
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I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN. In quest’ultimo caso, oltre al referto, dovrà essere 
consegnata in originale, o in copia resa conforme nei termini di legge, l’attestazione, 
rilasciata dalla struttura privata, che la medesima è accreditata con il SNN per il rilascio del 
referto di cui trattasi.  
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso 

di verifica dell’efficienza fisica 

essere prodotto dai vincitori del 

4. TITOLI DI MERITO (art. 16 del bando). 
4.1 

cadenza del termine di presentazione delle domande; 

e 
lasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
candidati giudicati idonei al termine delle prove di verifica dell’efficienza fisica che non 
anno ancora sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno 

pletati detti esami, una dichiarazione sostitutiva di 

 
e, ai fini della formazione della graduatoria 

grad

i

o 
i

informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta 
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili 
tra gli Allegati al bando. 
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi a sostenere 
gli accertamenti di idoneità psico–fisica/attitudinale/prove 
e saranno esclusi dal concorso, fatta eccezione del referto di analisi di laboratorio 
concernente l’attestazione del gruppo sanguigno, l’analisi completa delle urine e il 
dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque 
concorso, all’atto della presentazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare. 
 
 
 

Generalità: E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli 
posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A 
tale fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli:  
– posseduti alla data di s
�� dichiarati nella domanda di partecipazione; 
– documentati, all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione per sostenere 

l’accertamento dell’idoneità psico–fisica.  
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e 
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutiv
ri
I 
h
successivo a quello in cui saranno com
certificazione, il cui modello è rinvenibile negli Allegati al bando, dalla quale risulti l’esito 
finale e l’indicazione del voto di maturità conseguito e inviarla secondo le modalità 
stabilite all’art. 5 del bando. 

4.2 Titoli valutabili: La Commissione esaminatric
finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, 
i seguenti titoli di merito: 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo 0,075 punti in più per ogni 
voto superiore ai 

punteggio 
massimo 

puntegg
o 

o: 60/centesimi; attribuibile 
3 punti 

massim
attribuib
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4.3 Punti di demerito: al punteggio finale dei tit

demerito per le eventuali sanzioni disciplin
secondo le misure di seguito indicate: 
1) per ogni giorno di consegna: punti (�) 
2) per ogni rimprovero: punti (�) 0,1/30. 

oli di m ui sopra, so unti  
a quad ervizio 

0,2/30; 

b)
qua
Ufficiali), ovvero in qualità di Volontario in 
erma  prefissata di un anno o quadriennale, 

o in qualità di Volontario in ferma di leva 

 ferme: 

servizio o in 
proporzione 
per eventuali 

massimo 
attribuibile 

i

erito di c
ri inflitte nell’ultimo 

no detratti p di
riennio di s

prestare servizio presso la Marina Militare 
le Volontario in ferma biennale (per i soli 

0,15 punti per 
ogni anno di punteggio 

le 
5 punt

f

prolungata, ovvero essere stato congedato 
senza demerito al termine di una delle 
predette

frazioni di 
anno di 
servizio 

1 
punto 

c) diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado conseguito presso le Scuole militari:  0,5 punti 

d) essere in possesso delle seguenti ricompense 
militari e civili: 
(1) medaglia d’oro al Valor Militare o Civile: 

3 punti per ogni medaglia; 
(2) medaglia d’argento al Valor Militare o 

Civile: 2,5 punti per ogni medaglia; 
(3) medaglia di bronzo al Valor Militare o 

Civile: 2 punti per ogni medaglia; 
(4) ricompensa al Valor di Marina o per 

meriti speciali ed eccezionali: 1,5 punti 
per ogni ricompensa; 

(5) encomio solenne: 0,5 punti per ogni 
encomio (per un massimo di due encomi);

(6) encomio semplice: 0,25 punti per ogni 
encomio (per un massimo di due encomi) 

(7) elogio tributato per iscritto dal 
Comandante di Corpo: 010 punti per ogni 
elogio (per un massimo di due elogi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
massimo 

attribuibile 
3 punti  

 
 
 
 
 
 

punteggio

e) essere in possesso di uno o più dei seguenti 
brevetti/abilitazioni militari conseguiti 
durante il servizio nella Marina Militare: 
anfibi (anf.), paracadutisti (par.), 
sommozzatori (smz.), incursori (IN), nbc., 
operatori del servizio sicurezza abilitati al 
lavoro in carena (ossalc.), montatori 
specialisti di elicottero (elm.), fotografo 
navale (fn.), interpreti fotografia aerea (ifa.), 
gestione materiale (gm.), assistenti tecnici 
del genio (atg), pesca marittima (pes), vessel 
traffic service (vts), ispettore port state 
control (psc), aerosoccorritore marittimo 
(arsm), sommergibilista (smg): 

punti 0,25  
per ogni 

brevetto/abilitazione; 

punteggio 
massimo 

attribuibile 
0,50 punto 
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5.
La 
secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta per 

tazione dei titoli di merito e nelle prove 

Nella redazione della graduatoria finale di merito la stessa Commissione terrà conto delle 
riserve di posti di cui al precedente al precedente Paragrafo 1 di questa Appendice. 

ta la precedenza al candidato in

cedenza al candidato più giovane di età.  

pitanerie di  

6.
no assoggettarsi ai 

 di formazione e specializzazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e 
utini e degli esami 

li Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il 

izio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei 

specialistica. 
 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17 del bando). 
Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei 

la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella valu
di verifica dell’efficienza fisica. 

Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà da  
possesso di titoli di preferenza. 
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In caso 
di ulteriore parità sarà data la pre
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto Interdirigenziale del Direttore 
Generale per il Personale Militare e del Comandante Generale del Corpo delle Ca
Porto o di autorità da essi delegate. Detta graduatoria sarà pubblicata nel portale della Difesa e 
nel sito www.difesa.it. 
 
CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando). 
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovran
regolamenti militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori 
vincoli la cui rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione 
dal corso ai sensi dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90. 
Il corso
pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scr
intermedi e finali. 
Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di 
valutazione del profitto e dell’attitudine professionale prevista nel piano degli studi, 
predisposte e approvate annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del 
corso g
possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura tecnico–operativa, della 
capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità 
connessi all’eserc
Marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo 
del personale subordinato. 
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine 
corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi 
Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe 
del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto 
termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, con la frequenza di 
un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della 
preparazione professionale 
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un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 

un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Capitano, segretario senza 

ll’ambito esclusivo delle prove di cui all’articolo 11 alla Commissione sarà aggiunto un 

bito della selezione attitudinale, con funzione di capo gruppo attitudinale e con i 
compiti di seguito specificati; 

con i compiti di seguito indicati. 

� ue Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano dell’Aeronautica Militare, membri; 
� un Ufficiale inferiore o un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, segretario senza 

SO. 

 prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, che si svolgerà presso il centro di 

per il Personale Militare. 

APPENDICE AERONAUTICA MILITARE 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 
2020) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando). 
I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso 
biennale per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (art. 1, comma 1, lettera c) sono 100. 
Il 10% è riservato al personale indicato all’art. articolo 1, comma 2 del bando. I posti riservati non 
coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei 
secondo l’ordine della graduatoria finale di merito. 

2. COMMISSIONI (Art. 8 del bando). 
2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da: 
�
� due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri; 
�

diritto di voto. 
Ne
membro tecnico, medico militare, che avrà diritto di voto esclusivamente nell’ambito della 
specifica verifica. 
Per quanto riguarda le sole attività previste dall’art. 15 del bando di concorso, la suddetta  
Commissione esaminatrice  sarà incrementata con l’aggiunta dei seguenti membri con diritto 
di voto: 
� un Ufficiale superiore psicologo o psicologo militare oppure un Ufficiale superiore 

dell’Arma Aeronautica, qualificato perito selettore speciale e di comprovata esperienza 
nell’am

� un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica, futuro comandante di corso o, in sua 
eventuale assenza, un Ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica con comprovata 
esperienza nel settore del governo e dell’inquadramento del personale, con funzione di 
capo gruppo comportamentale 

2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA. 
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica sarà composta da: 
� un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello medico dell’Aeronautica Militare, 

presidente; 
d

diritto di voto. 

3. SVOLGIMENTO DEL CONCOR
3.1 PROVA  PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE. (Art. 

9 del bando). 
La
Selezione di Guidonia, sarà gestita da ditta esterna commissionata dalla Direzione Generale
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rdine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi 

ww.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad 
ltra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 

idati. La mancata presentazione presso la sede di esame 

porterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, 

tivamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno 

, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi 

one di un questionario composto complessivamente 

gebra e geometria), n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e 

ultipla;

andidati, nel rispetto delle modalità stabilite 
it e www.aeronautica.difesa.it. Informazioni 

re chieste alla Direzione
dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012). 

3.2 EITA’ PSICO–FISICA (Art. 12 del bando). 
idati convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospazi

tti, 2 – Roma, previa sottoscrizione della 

invenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta 

L’o
noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti 
www.difesa.it e w
a
effetti nei confronti di tutti i cand
nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza 
maggiore, com
comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando. 
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le 
stesse modalità e, indica
estratti, con criteri di casualità, i quesiti relativi alle materie oggetto della prova ad eccezione 
delle domande di tipo logico-deduttivo. 
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. 
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di 
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. 
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione 
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. 
La prova consisterà nella somministrazi
da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartite: n. 15 italiano, n. 15 
inglese, n. 15 matematica (aritmetica, al
costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 logico deduttivi. 
La prova si intenderà superata dai primi n. 350 classificati che saranno ammessi agli 
accertamenti sanitari (più coloro i quali otterranno lo stesso punteggio del 350°), suddivisi in 
due blocchi da 175.
Ad ogni risposta esatta dovrà essere assegnato: 

- Punti 1 a ciascuna risposta esatta; 
- Punti – 0,25 a ciascuna risposta errata o m
- Punti 0 a ciascuna risposta mancata. 

I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 60/100 saranno dichiarati 
inidonei.
La Commissione, compatibilmente con le disponibilità logistiche, procederà alla correzione 
della prova al termine della stessa. L’esito della prova sarà reso noto al termine della 
correzione e comunque, nei dieci giorni successivi al giorno di effettuazione della prova, con 
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i c
all’art. 5 del bando nei siti internet www.difesa.
in merito potranno, inoltre, esse  Generale per il Personale Militare – 
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale 

ACCERTAMENTO DELL’IDON
I cand ale dell’Aeronautica Militare 
“Aldo di Loreto” sito in  via Piero Gobe
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il 
modello r
Commissione, all’accertamento dell’idoneità psico–fisica al fine di verificarne il possesso 
all’espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell’Aeronautica 
Militare.  
L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento dell’accertamento, saranno resi noti 
mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e 
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Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo Paragrafo 

 concorso. 

 visione della documentazione sanitaria di cui al successivo 

sita cardiologica con E.C.G.; 

ile anche nella versione con 
mpresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 

per dimensioni, contenuto o natura, 
dito per le istituzioni ovvero siano 

ilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 

buito il seguente profilo minimo: 

www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della 
pubblicazione suddetta. 

3.5.
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nell’ambito di un concorso della 
stessa Forza Armata nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto 
Istituto, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta 
Commissione e i documenti/referti al successivo Paragrafo 3.5. La Commissione per 
l’accertamento dell’idoneità psico–fisica disporrà a quali accertamenti sottoporre 
eventualmente gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel 
precedente
L’accertamento dell’idoneità psico–fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del 
soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle 
direttive vigenti.  
La Commissione, presa
Paragrafo 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i candidati a: 
� vi
� visita oculistica; 
� visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
� visita psichiatrica; 
� analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 

psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di 
positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con 
spettrometria di massa);

� controllo dell’abuso alcolico; 
� dosaggio enzimatico del glucosio 6–fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
� visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che 

presenta tatuaggi: 
rme (per il personale femmin�� visibili con ogni tipo di unifo

 a decolté), cogonna e scarpe
�� posti anche in parti coperte dalle uniformi che,

siano deturpanti o contrari al decoro o di discre
possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica 
e con appropriati test psicodiagnostici);

� ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e 
medico–legale del candidato. 
 Commissione definirà ilLa  prof

dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli 
accertamenti effettuati. 
Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1 del bando, saranno giudicati idonei 
i candidati ai quali sia stato attri
�� psiche (PS) 2; 
�� costituzione (CO) 2; 
�� apparato cardio–circolatorio (AC) 2; 
�� apparato respiratorio (AR) 2; 
�� apparati vari (AV) 2; 

parato osteo–�� ap artro–muscolare superiore (LS) 2; 
�� apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI) 2; 
�� funzionalità visiva (VS) 2; 
�� udito (AU) 2. 
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oefficiente assegnato, la 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, 

 Legge n. 109/2010. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal 
ciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 

 negli Allegati al bando. 
ante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito 

 contenente uno dei seguenti giudizi: 
on l’indicazione del 

aresciallo dell’Aeronautica Militare”, con l’indicazione della 

 svolgerà il 
o di 
ti e 

Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso. Per la 
caratteristica somato–funzionale AV, indipendentemente dal c
carenza accertata, 
ai sensi dell’art. 1 della
predetto deficit di G6PD dovranno rilas
responsabilizzazione, rinvenibile

uta stLa Commissione, sed
dell’accertamento sanitario sottoponendogli il verbale

utica Militare”, c� “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Aerona
profilo sanitario; 

le Allievo M� “inidoneo qua
causa di inidoneità.

Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio. 
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento sanitario, sarà comunicato il solo 
giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione 
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all’art. 
12, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, alla fase di Tirocinio per gli 
accertamenti psico–attitudinali e comportamentali di cui al successivo paragrafo 3.4. 

rPe  i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la 
Commissione procederà secondo quanto indicato all’art. 12 comma 4 del bando. 

3.3 PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE 
OFESSIONI SANITAPR RIE (Art. 11 del bando).  

Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c), i concorrenti saranno 
sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie 
finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova, riservata 
ai soli candidati idonei al momento di svolgimento della stessa, che comunque si possono 
stimare in un massimo di 350 unità, sarà presieduta dalla Commissione esaminatrice e 
verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando elaborati in coerenza 
con quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’accesso 
programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 
La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si
5 giugno 2018 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercit
Foligno con inizio non prima delle ore 14.00, avrà la durata di 60 (sessanta) minu
consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e 
predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il 
grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; 
chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova 
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute 
a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando.  
Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente paragrafo, la Commissione 
esaminatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) n.1 del bando provvederà a formare distinte 
graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell’idoneità, ai sensi della vigente 
normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.  
Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nella graduatoria di cui sopra. Tale 
punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione 
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ei

biti di propria 

ell’effettuazione del tirocinio.  
In particolare, tale selezione si svolgerà durante un tirocinio che, prevedendo la 

 la Scuola Marescialli A.M. senza soluzione di continuità, 
oro di familiarizzare con lo stile di vita tipico dell’allievo Maresciallo e di 

ce, valutano le caratteristiche attitudinali e 

ta dal capo 

ola. Le operazioni di osservazione comportamentale, 

alle successive prove concorsuali né ai fini della formazione delle graduatorie finali d
concorsi di interesse. 

3.4 TIROCINIO (Art. 15 del bando). 
3.4.1 Generalità 

I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, nonché quelli 
ammessi con riserva ai sensi del precedente Paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura 
della Commissione esaminatrice, agli accertamenti psicoattitudinale e 
comportamentale che, condotti a cura dei rispettivi capi gruppo degli am
pertinenza, saranno volti a valutare il possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del 
ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare. Gli accertamenti saranno condotti con i 
criteri stabiliti dalla direttiva emanata dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare 
vigente all’atto d

presenza dei candidati presso
consentirà l
identificare e rispettare i principi alla base delle norme di vita interna dell’Istituto.
Nel contempo, detto tirocinio, che avrà una durata massima presunta di 12 giorni 
calendariali, consentirà, alla preposta Commissione esaminatrice di esprimere una 
valutazione in merito al possesso delle qualità/caratteristiche necessarie al singolo 
candidato di inserirsi in modo proficuo nella scuola e nella F.A. Tra queste si 
evidenziano:
� inclinazione ed adattabilità alla vita di allievo Maresciallo in termini di 

motivazione, consapevolezza, senso della disciplina e capacità d’integrazione nel 
gruppo e nell’ambiente; 

� efficacia espositiva verbale; 
� rapidità ed efficacia dei processi cognitivi; 
� efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il 

futuro profilo d’impiego; 
� attitudine per le attività previste per l’impiego quale Maresciallo dell’Aeronautica; 
� predisposizione allo studio e all’aggiornamento culturale e professionale. 
Di contro, l’intero processo di selezione, attitudinale e comportamentale, mirerà a far 
emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare 
un insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata. 
Gli accertamenti sono svolti da due distinti gruppi di valutazione (gruppo 
psicoattitudinale e gruppo di osservazione comportamentale) che, sotto la supervisione 

ladel  Commissione esaminatri
comportamentali dei candidati. 
Relativamente agli accertamenti attitudinali, da effettuarsi con il supporto tecnico del 
Centro di Selezione A.M., le attività comprendono la somministrazione di test 

ellettivi e per la rilevazionint e di attitudini specifiche, questionari di personalità, prove 
individuali e collettive, orientate alla verifica del possesso, da parte dei candidati, delle 

alità previste dal prqu ofilo standard del Maresciallo. 
Tutte le operazioni saranno svolte dalla Commissione esaminatrice, integra
gruppo attitudinale che, a sua volte, si avvarrà per le valutazioni di competenza del 
supporto di personale psicologo, esperto nella selezione attitudinale e aiuto perito 
selettore, allo scopo designato. 
L’osservazione comportamentale include lo svolgimento di attività addestrative e 
dimostrative, teoriche e pratiche, riconducibili a quelle condotte dagli Allievi 
frequentatori in armonia con quanto previsto dalle specifiche direttive, emanate in 
materia, dal Comando della Scu
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3.4.2

ento di una 

etri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza 

mani 

o limite è 2 minuti; 

o con le mani all’altezza delle spalle e con le 

so se stesso). Nella posizione di partenza (appeso 

to dal personale istruttore ginnico-

’altezza

saranno svolte dalla Commissione esaminatrice integrata dal capo gruppo 
comportamentale che, a sua volta, per le valutazioni di propria competenza, si avvarrà  
del supporto di personale d’inquadramento designato allo scopo. 
Le osservazioni e le valutazioni effettuate durante il tirocinio confluiscono nelle 
seguenti quattro aree di valutazione: 

–  efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;
–  efficienza intellettiva;
–  psicoattitudinale;
–  comportamentale. 
Area di valutazione dell’efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo. 
Le prove sportive si svolgeranno e si caratterizzeranno come di seguito indicato: 

�� prove obbligatorie di sbarramento (il mancato raggiungimento delle prestazioni 
minime previste determina il giudizio di inidoneità): 
� nuoto metri 25 con partenza e stile a scelta del concorrente. Equipaggiamento 

previsto: costume, cuffia e occhialini (facoltativi); 
� corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, 

senza l’uso di scarpe chiodate. 

 di sbarramento (non è previsto il raggiungim�� prove facoltative non
a di idoneità): prestazione minim

� corsa piana m
l’ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate; 

� addominali: partendo dalla posizione iniziale, stesi sulla schiena con le 
incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, le gambe piegate con 
i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in 
posizione di “seduto” fino a far toccare il gomito col ginocchio della gamba
opposta e tornare nella posizione di partenza. Ad ogni successivo movimento 
dovrà corrispondere una torsione del busto. Il temp

� trazioni alla sbarra: il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un 
supporto e impugnerà l’attrezz
braccia distese. Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa 
prona (dorsi delle mani rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina 
(palmi delle maini rivolti ver
alla sbarra con braccia distese e senza toccare il terreno con i piedi), e prima 
dell’avvio della prova potrà essere aiuta
sportivo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo.
Al “via”, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo 
svolgimento dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo 
arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo 
essere tornato nella posizione iniziale a braccia distese. Le ripetizioni saranno 
ritenute valide ogni qual volta il mento avrà raggiunto nuovamente l
della sbarra. L’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa 
dell’attrezzo. Il tempo massimo a disposizione per l’espletamento della prova è 
di 2 minuti dal “via”. 
Per tutto quanto non specificato sarà fatto rinvio, per quanto applicabili, ai 
regolamenti tecnici delle Federazioni sportive di settore. 
Le suddette prove comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo 
di 8 punti, secondo le tabelle di conversione di seguito riportate: 
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TABELL

ADDOMINALI 
tempo massimo 

2’

E DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

CORSA PIANA 
metri 1000 

NUOTO 
metri 25 

punti/esito

> 85 < 3’30”1 < 13”6 2
71 – 85 1,63’30”1 – 3’40”0 13”6 – 15”5 
56 – 70 3’40”1 – 4’00”0 15”6 – 17”5 1,2
41 – 55 4’00”1 – 4’10”0 17”6 – 21”0 0,8
30 – 40 4’10”1 – 4’20”0 21”1 – 30”0 0,4

< 30 /// /// 0

> 4’20”0 > 30”0 esito sfavorevole 

PIANA metri TRAZIONI ALLA SBARRA
assimo 2’ punti/esito

CORSA 

100 tempo m

< 12” 6 > 5 1
12”6 – 13”0 0,85
13”1 – 13”5 0,64
13”6 – 14”0 0,43
14”1 – 15”5 2 0,2

> 15”5 = 1 < 0

LLE DEI ENTI DI SESSO FEMMINILE

ADD ALI 
tem o CORSA PIANA 

metri 1000 
NUOTO 
metri 25 

punti/esito

TABE

OMIN

 PUNTEGGI PER I CONCORR

po massim
2’

> 70 < 4’00”1 < 18”6 2
56 – 70 4’00”1 – 4’10”0 18”6 – 20”5 1,6
41 – 55 4’10”1 – 4’20”0 20”6 – 24”0 1,2
31 – 40 4’20”1 – 4’40”0 24”1 – 28”0 0,8
20 – 30 4’40”1 – 5’00”0 28”1 – 35”0 0,4

< 20 /// /// 0

> 5’00”0 > 35”0 esito sfavorevole 

PIANA metri TRAZIONI ALLA SBAR
assimo 2’ punti/esito

CORSA 

100

RA
tempo m

< 15”1 > 4 1
15”1 – 16”0 0,84
16”1 – 17”0 0,63
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17”1 – 18”0 0,42
18”1 – 19”0 1 0,2

> 19”0 < 1 0

r le prov ggio, i tempi, quando rilevati al centesimo 
ondo, operando un’appr  per difetto. 

Nel caso in cui il tempo sia rilevato manualmente, attraverso un doppio 
nometraggio e le due rilevazione non siano coincidenti, al candidato sarà assegnato 

po a lui più favorevole, ovvero quello più basso riscontrato. 
oncorrente che, dura  lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un 
tunio, accuserà male re, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione 
 prova che sarà ritenu in ogni caso sostenuta. 
ndidato che sarà m festamente danneggiato da altro concorrente, durante lo 
imento delle prove sportive sarà consentita la ripetizio lla prova stessa 

enti la chiusura del tirocinio.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno 

e

 giorni calendariali 

3.4.3
ellettiva, ove non disciplinato 

a le seguenti: 

ositivo (+1); 

Pe
di sec

e che prevedono un cronometra
 saran cimo, no arrotondati al de ossimazione

cro
il tem
Al c nte
infor sse
della ta
Al ca
svolg

ani
ne de

comunque non oltre i due giorni anteced

patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo 
immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabil
del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale 
differimento della data di effettuazione della/e prova/e che, in ogni caso, a pena di 
esclusione dal concorso, dovrà essere svolta non oltre i due
antecedenti la conclusione del tirocinio. 

Area di valutazione dell’efficienza intellettiva. 
Gli accertamenti per valutare l’efficienza int
diversamente dal bando di concorso, prevedono la somministrazione individuale (o 
collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta 
multipla di tipologia individuata a cura della commissione tr
ragionamento astratto – efficienza mentale – ragionamento numerico/matematico/ – 
abilità visuo-spaziale – ragionamento verbale. I test si svolgono sotto l’egida della 
Commissione e possono essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati, 
includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi sono somministrati 
secondo le modalità di dettaglio che vengono illustrate prima dell’inizio delle prove e, 
se di tipo tradizionale, prevedrà l’assegnazione di un punteggio come di seguito 
specificato:
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio p
- alla risposta mancata non sarà attribuito alcun punteggio (0); 
- alla risposta errata o doppia, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una 

penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla 
Commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della fase concorsuale e resa 
nota ai candidati prima dell’inizio della prova; 

• il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, 
sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune 
tabelle di conversione predisposte a cura del Centro di Selezione A.M., approvate ed 
adottate dalla Commissione prima dell’avvio della fase concorsuale. 
Al termine della suddetta prova, la commissione provvede alla notifica dei risultati ai 
candidati che abbiano riportato un esito sfavorevole giudicandoli INIDONEI ed 
escludendoli dalla prosecuzione del concorso. 
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zioni e valutazioni propostegli dai 

0 (dieci) punti. 

diretta del candidato, effettuata dai 
componenti del Team comportamentale di cui si avvale, perfezionata da un colloquio 
individuale finale per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo 
m entale attribuisce un punteggio massimo di 

3.4.6

za fisica inferiore a punti 2,4 su un massimo di 

elle due aree; 
iva del tirocinio: punteggio totale, ottenuto dalla somma dei 

iore a 19 su un massimo di 38. 

iranno di vitto e alloggio presso la predetta Scuola.  

3.5

to

- r  attestante 
l’effettuazione dei markers virali anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

3.4.4 Area di valutazione psicoattitudinale. 
Il giudizio psicoattitudinale complessivo è espresso dal Capo gruppo psicoattitudinale 
sulla base delle valutazioni derivanti dal colloquio individuale finale condotto con il 
candidato, avuto anche riguardo delle indica
componenti del team psicoattitudinale in esito alle prove di gruppo ed ai colloqui 
individuali effettuati e dalle risultanze degli eventuali questionari di personalità 
somministrati e siglati da personale psicologo.
Il Capo gruppo psicoattitudinale attribuisce un punteggio massimo di 1

3.4.5 Area di valutazione comportamentale. 
Il giudizio comportamentale è espresso dal Capo gruppo comportamentale sulla base 
delle valutazioni derivanti dall’osservazione

ilitare o civile. Il Capo gruppo comportam
10 (dieci) punti. 

Criteri di valutazione. 
Sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente 
sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità. 
L’inidoneità e la conseguente immediata esclusione dalla prosecuzione del concorso 
sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi: 
- esito sfavorevole in una delle prove obbligatorie di efficienza fisica in ambito

sportivo;
- punteggio totale delle prove di efficien

8;
- prove di efficienza intellettiva: punteggio totale conseguito a termine delle prove 

effettuate inferiore a 3 su un massimo di 10 punti standard; 
- giudizio psicoattitudinale e comportamentale: punteggio totale dei due giudizi 

inferiore a 6 su un massimo di 20 o, comunque, inferiore a 2 su un massimo 10 anche 
in una soltanto d

- valutazione compless
punteggi delle prove di efficienza fisica, di efficienza intellettiva, del giudizio 
psicoattitudinale e di quello comportamentale, infer

Al termine del tirocinio la commissione formalizzerà il giudizio di idoneità o di 
inidoneità agli interessati. Il giudizio è definitivo e il punteggio ottenuto non ha alcuna 
valenza ai fini della compilazione graduatoria finale di merito.  
Tutti i candidati usufru

OD CUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE 
ALL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO-FISICO E ATTITUDINALE (Art. 

2 e rt. 15 del bando).  1   A
I concorrenti convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica 
Militare di Roma per essere sottoposti all’accertamento sanitario, all’atto della 

r s ntazione dovranno produrre ip e e  seguenti documenti in originale o in copia resa 
conforme nei termini di legge:
- certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. Tale certifica
dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l’esito 
del test per l’accertamento degli anticorpi per HIV; 
eferto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita
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- referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita attestante 
l’effettuazione dei seguenti esami: emocromo con formula, VES, glicemia, 
creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, 

rni antecedenti la data di presentazione per l’effettuazione 

minerà l’esclusione dal concorso. 

so

itario –firmato dal minore e da entrambi i genitori o 
dal

li

anitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario 

la data di presentazione per l’effettuazione 

 diagnostico, nonché la dichiarazione di ricevuta 

trigliceridemia, esame delle urine. 
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: 
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, 

effettuato entro i cinque gio
dell’accertamento sanitario; 

- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal 
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario. 

La mancata presentazione di detti documenti non consentirà l’ammissione delle 
concorrenti a sostenere l’accertamento sanitario e deter
I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario nei 365 giorni antecedenti la 
data di presentazione presso il suddetto Istituto Aerospaziale nell’ambito di un concor
della stessa Forza Armata, dovranno anche esibire il relativo verbale contenente il giudizio 
finale dell’accertamento. 
I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di 
consenso informato al trattamento san
dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, 
tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori– di cui al citato 
allegato A, compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al concorso 
in conformità alla procedura prevista all’articolo 4 del bando. 
I certificati/referti di cui sopra dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN. 
I concorrenti giudicati idonei all’accertamento sanitario, per essere ammessi a sostenere 
l’accertamento attitudinale di cui al precedente Paragrafo 3.4 presso la Scuola Marescial
dell’Aeronautica Militare di Viterbo, dovranno esibire il certificato di idoneità ad attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità, rilasciato da 
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che 
operano presso strutture s
Nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà 
avere una data di rilascio anteriore a quella di convocazione alla prova e dovrà essere 
valido almeno fino al 30 settembre 2018. 
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento attitudinale, in 
aggiunta al predetto certificato, dovranno nuovamente presentare in originale o copia resa 
conforme nei termini di legge:  
- referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, 

effettuato entro i cinque giorni antecedenti 
dell’accertamento attitudinale; 

- ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal 
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale. 

L’accertato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte 
all’accertamento attitudinale e comporterà quanto previsto all’art. 12, comma 4 del bando. 
I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN. 
Tutti i concorrenti dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso 
informato all’effettuazione del protocollo
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, entrambe rinvenibili 
tra gli Allegati al bando. 
I concorrenti che non presenteranno i suddetti documenti non saranno ammessi 
all’accertamento attitudinale e saranno esclusi dal concorso. 
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- dic
- do ne sostitutiva il cui modello è rinvenibile negli 

Al
mi

Non s
nella one pur essendo, il possesso di tali titoli, riferibile a data 
antec

I can ale e che non hanno ancora 
sostenuto gli esami di maturità, dovranno produrre, entro il terzo giorno successivo a quello in 

ichiarazione sostitutiva di certificazione, rinvenibile 
ti l’esito finale e l’indicazione del voto di maturità 

modalità stabilite all’art. 5 del bando. 

rmazione della graduatoria finale, valuterà, per i 

0,15 punti per massimo 

punteggio
massimo 

attribuibile 
16 punti 

4. TITOLI DI MERITO (Art. 16 del bando). 
4.1 Generalità: 
I titoli di merito devono essere: 
- posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

hiarati nella domanda di partecipazione; 
cumentati, anche mediante la dichiarazio
legati al bando, all’atto della presentazione presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica 
litare per sostenere l’accertamento attitudinale. 
arà presa in considerazione la documentazione riguardante titoli di merito non dichiarati 
domanda di partecipazi

edente il termine di scadenza del bando. 

didati giudicati idonei al termine dell’accertamento attitudin

cui saranno completati detti esami, una d
l bando, dalla quale risulnegli Allegati a

conseguito e inviarla secondo le 

4.2 Titoli valutabili: 
La Commissione esaminatrice, ai fini della fo
soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti titoli di merito: 

9

a) diploma di istruzione secondaria di secondo 

 punti a cui 
aggiungere un 
incremento di punteggio

grado: ogni voto del 
diploma 

eccedente i 
60/100

attribuibile 
15 punti 

b)
 Figli degli Aviatori 

attribuib  
1 punto 

essere stato allievo dell’Istituto “U. Maddalena” 0,50 punti dell’Opera Nazionale

punteggio
massimo 

ile

c) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole 
militari: 0,50 punti 

d) a di perito 
esso uno degli Istituti 

tecnici aeronautici istituiti con Decreto del 
Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 

ente
one,

iversità e della Ricerca 

essere in possesso del diplom
aeronautico conseguito pr

1508 o presso analogo Istituto legalm
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzi
dell’Un

0,50 punti 

e) aver superato il corso di controllore del traffico 
aereo (TWR–APP) svolto presso l’Ente 
Nazionale Assistenza al Volo 

0,50 punti 

f) essere in possesso di attestato comprovante il
superamento del corso di cultura aeronautica 0,50 punti 
ovvero di cultura aeronautica in meteorologia 

g) brevetto di Pilota civile 0,50 punti 
h) brevetto di Paracadutista 0,50 punti 
i) essere in possesso del diploma di educazione 

fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di 
Educazione Fisica o titolo universitario 
equipollente ovvero del diploma di maestro dello 

0,50 punti 
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sport rilasciato dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano al termine di un corso di 
durata triennale 

j) essere in possesso di certificazione di 
“manutentore aeronautico” rilasciato da 
Organizzazione di Addestramento Approvate, 0,50 punti 
riconosciute e certificate dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile (ENAC).  

k) prestare o aver prestato servizio in qualità di 
Ufficiale di complemento o in ferma prefissata

in ferma o rafferma ovvero di volontario 
dell’Aeronautica Militare 

1 punto; 

Nota
I punteggi per i titoli di cui alle lettere e) ed g) non so

5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 17
La Commissione esaminatrice formerà la graduat
secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica 
accertamento de

no cumulabili. 

 de
oria finale di merito dei candidati idonei 

dei punteggi conseguiti nella prova scritta di 
lle qualità culturali e intellettive e nella valutazione dei titoli di merito. Nella 

a Commissione terrà conto delle riserve di 
o quanto precede, a parità di punteggio sarà 

li za. I titoli di preferenza saranno 
 del termine di presentazione delle domande, 

rtecipazione al concorso e documentati all’atto della presentazione 
ca Militare in occasione della convocazione 
presente appendice. In caso di ulteriore parità 
et

merito sarà approvata con decreto del Direttore Generale per il 
ilitare o di autorità da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sarà 

icata nel Giornale Ufficiale della Difesa e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito 
licazione del citato avviso 

ine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito 
ndicate al all’art. 5 del bando, nei 

6.

ofessionale in relazione alle categorie e 

so l’Università degli studi Sapienza di 
oma – sede distaccata di Viterbo.

l bando). 

redazione della graduatoria finale di merito la stess
posti di cui al precedente Paragrafo 1. Fermo restand
data la precedenza al candidato in possesso di tito
ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza
dichiarati nella domanda di pa

 di preferen

presso la citata Scuola Marescialli dell’Aeronauti
per il tirocinio secondo le modalità indicate dalla 
sarà data la precedenza al candidato più giovane di 
La graduatoria finale di 

à.

Personale M
pubbl
nella Gazzetta Ufficiale � 4^ serie speciale. Dal giorno di pubb
decorre il term
finale del concorso consultando il portale secondo le modalità i
siti internet www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. 

CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE (Art. 20 del bando). 
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno assoggettarsi ai regolamenti 
militari previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi sono subordinati a ulteriori vincoli la cui 
rinuncia ovvero mancata sottoscrizione dei relativi atti, comporterà l’espulsione dal corso ai 
sensi dell’articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami 
intermedi e finali, avrà durata biennale e sarà articolato in due fasi di cui la prima è finalizzata 
alla formazione etico–militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico–professionali di base, la 
seconda al completamento della preparazione tecnico–pr
specialità di assegnazione. 
Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di 
formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le 
esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 
Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione della Difesa, al corso di studi per la 
frequenza del previsto corso di laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
ovvero ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie pres
R
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itarie previste nella 

ia, ma 

esigenze organiche e di impiego dell’Aeronautica Militare gli Allievi 

 lui delegata. Gli Allievi che aspirano 

i finali e dovranno 

I vincitori che abbiano già conseguito una delle lauree delle professioni san
Convenzione con l’Università della Sapienza, potrà essere assegnato alla categoria Sanità, ma 
frequentare un corso di laurea differente da quello di cui è già in possesso. 
Solo i vincitori già in possesso della laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
e Scienze Organizzative e gestionali non verranno iscritti alla relativa facoltà universitar
frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Gli 
ammessi alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare che hanno già sostenuto esami 
universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno 
sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Università, apposita rinuncia. 
In relazione alle specifiche 
saranno assegnati a una delle categorie/specialità previste per il ruolo dei Marescialli dalle 
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del 
Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da
all’assegnazione della categoria “controllo spazio aereo”, qualora prevista tra quelle disponibili, 
saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti 
psicofisici e attitudinali stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
90.
Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria 
di merito di fine corso, Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica 
dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esam
sottoscrivere un’ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l’iter scolastico. 

  18E01605  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità del procedimento d’approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 
un posto di personale con profilo di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca - VI livello professionale, appartenente 
alle categorie riservatarie residenti nella Regione Sicilia.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche   www.urp.cnr.it 

 L’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica 
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di col-
laboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale appar-
tenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Sicilia: bando 
n. 364.249 - art. 1 legge n. 68/1999 - un posto .   

  18E01504 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA

«ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
di una unità di personale con profilo professionale di 
C.T.E.R. livello VI - part-time 50%.    

      (Bando IGB-TD-28/2018)  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-
Traverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera   b)   del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 
7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di 
C.T.E.R. livello VI (part-time 50%) presso la sede di Napoli. 

 Il contratto avrà durata di dodici mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema (allegato   A)   al bando, dovranno essere inoltrate all’indirizzo 
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 


