
Allegato C 

 

CONCORSO INTERNO 2018 PER ESAMI E TITOLI 

SCHEDA DI SINTESI PER I COMANDI 

 

 

 

_________________________________ 

(Timbro lineare del Comando) 

 

 

Indirizzo posta certificata___________________________________________________________. 

Telefono militare e civile ___________________________________________________________. 

Agli atti di questo comando risulta che il militare _______________________________________,

        (Grado, cognome e nome) 

categoria _____________________________,  specialità _________________________________, 

nato il _________________, a ___________________________________________ (Pr. _______), 

1) arruolato  il________________, (se appartenente al ruolo Volontari in s.p.) è stato immesso nel 

ruolo Volontari in s.p. della Marina Militare il_______________; (se appartenente al ruolo 

Sergenti) è stato immesso nel ruolo Sergenti della Marina Militare il_______________, in 

servizio presso  questo  Comando/Unità dal ________________________, 

 

2) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo di servizio prestato nel 

Ruolo di appartenenza negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda per un totale di giorni________________________: 

documento (1) dal al 
giudizio riportato/motivo della 

compilazione (2) 
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 non ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)  numero 1;  

 ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) numero 1, 

(indicare il o i periodi): _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

3) è in possesso del seguente titolo di studio non cumulabile (da allegare copia alla presente 

scheda di sintesi): 

 diploma di laurea triennale voto  ________, lode □; 

 diploma laurea magistrale voto  ________, lode □;  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o 

quadriennale completato dall’anno integrativo, valevole per l’iscrizione ai corsi di 

lauree rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti voto  

________; 

4) Se appartenente al ruolo Sergenti, ha riportato il seguente voto nella graduatoria finale del 

corso di formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo __________________; 

5) è in possesso di una delle seguenti abilitazioni del Corpo Equipaggi Militari Marittimi o delle 

Capitanerie di Porto (non cumulabili): 

 anfibi (anf); 

 operatori di volo (ov); 

 specialista di aeromobili (saer); 

 tecnici di aeromobili (taer); 

 servizio nucleare biologico chimico (nbc); 

 operatori del servizio sicurezza al lavoro in carena (ossalc); 

 paracadutisti (par); 

 sommergibilisti (smg); 

 sommozzatori (smz); 

 pesca marittima (pes); 

 vessel traffic service (vts); 

 ispettore port control (psc) 

 aerosoccorritore marittimo (arsm); 

 assistenti tecnici del genio (atg); 

 elettronici (elt) solo per i candidati della categoria/specialità SSP/Tm; 

 servizio idro-oceanografico (idr).  

 

 personale inquadrato nei ruoli dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente ai sensi degli 

articoli 35, comma 2, e 36, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196: 

 è in possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo del 

servizio permanente (barrare solo in caso positivo e descrivere): (3) 

data tipo di ricompensa note 
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 Nell’accertamento del/dei test di lingua/e straniera/e JFLT effettuato/e negli ultimi cinque anni 

ha conseguito la valutazione di (barrare solo in caso positivo e riportare la lingua e la 

valutazione): 

 

Lingua:________________________________; valutazione:___________________________. 

Lingua:________________________________; valutazione:___________________________. 

Lingua:________________________________; valutazione:___________________________. 

Lingua:________________________________; valutazione:___________________________. 

 

TITOLI PREFERENZIALI  

 è in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti 

dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e 

dall’articolo 73, comma 14 della Legge n. 98 del 9 agosto 2013: 

  _______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________. 

  

RIEPILOGATIVO MISSIONI  

 durata del servizio effettivamente prestato, rispettivamente, nel ruolo dei Sergenti o nel ruolo 

dei Volontari in s.p. nell’ambito delle operazioni indicate nelle apposite leggi relative alla 

partecipazione delle Forze Armate alle operazioni nazionali e internazionali e nell’accordo per 

la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in Sinai e di 

soccorso umanitario nonché nelle attività in concorso con le Forze di Polizia, (barrare solo in 

caso positivo):  

denominazione completa, località e 

durata della missione 
estremi comunicazione Comando/Ente 

  

  

  

  

  

  

 

 ha presentato domanda di partecipazione a precedenti analoghi concorsi e non ha potuto 

concludere il prescritto iter concorsuale poiché impegnato in particolari e specifici teatri 

operativi (barrare solo in caso positivo):  

concorso/i località e durata della missione 
estremi comunicazione 

Comando/Ente 
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DECREMENTI DI PUNTEGGIO  

 sanzioni disciplinari di corpo riportate negli ultimi cinque anni di servizio (barrare solo in caso 

positivo): 

data sanzione giorni/numero note 

    

    

    

    

 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della commissione interna di cui all’articolo 6, comma 

2, lett. b) del bando di concorso; 

 

Presidente 

(Grado, Nome, Cognome) 

 

___________________________________ 

 

1° membro       1° membro 

          (Grado, Nome, Cognome)              (Grado, Nome, Cognome) 

 

_______________________________                                    ______________________________ 

 

 

 

 

      ______________________________________________ 

      (timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato) 

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 

Dichiaro che la presente scheda 

riepilogativa riferita al sottoscritto, 

della quale ho preso visione, e 

redatta ai fini del concorso a cui ho 

chiesto di partecipare, è completa e 

regolare. 

 

 IL CANDIDATO 

_____________________________       _________________,_____________________ 

           (luogo)   (data) 

 

Timbro 

tondo 
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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-QUALITA’ 

PROFESSIONALI) ovvero indicare la qualità e la definizione prescelta in caso di non 

concordanza del 1° Revisore. 

(3) Indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo compreso tra la data di immissione 

nella categoria dei graduati in s.p. (anzianità giuridica) e la data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 

 

 
 

 


