
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 2° CORSO PER 

CAPI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA DELLA MARINA MILITARE – CATEGORIA 

SERVIZIO SANITARIO – DECRETO DIRIGENZIALE N. 0153187 EMANATO DALLA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IN DATA 1 MARZO 2018 

 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI 2° CORSO PER 

CAPI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA DELLA MARINA MILITARE – 

CATEGORIA SERVIZIO SANITARIO 

 

Si comunica che i sottoelencati candidati, a seguito del punteggio riportato nella graduatoria finale di 

merito sono ammessi alla frequenza del 2° corso per Capi di 3^ Classe a Nomina Diretta della Marina 

Militare – Categoria Servizio Sanitario con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti indicati 

all’articolo 2 del bando. Pertanto, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno 

presentarsi presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto il 17 settembre 2018, dalle 

08.00 alle 09.00 in tenuta consona (giacca e cravatta per gli uomini e tailleur per le donne) e dovranno 

portare al seguito: 

1.  idonei indumenti civili di ricambio per la durata di circa 7 giorni e una tenuta ginnica composta 

da tuta blu e scarpe bianche; per il personale proveniente dal ruolo volontari in ferma prefissata, 

che ne è in possesso, la carta multiservizi in corso di validità e l’eventuale certificazione o copia 

dell’attestato degli ultimi corsi di sicurezza frequentati; 
 

2. La seguente documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti: 

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere 

stati sottoposti a misure di prevenzione; 

b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria 

pubblica. 
 

3. I medesimi candidati dovranno inoltre produrre: 

a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per 

turismo e per attività lavorative pregresse; 

b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia 

e parotite. 
 

La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti (salvo motivate e documentate cause 

d’impedimento che dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Direzione Generale a 

mezzo comunicazione presso la casella di posta elettronica r1d1s4@persomil.difesa.it  corredate da 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità e comunque entro i due giorni successivi 

dalla suddetta data di convocazione), sarà considerata espressa rinuncia e comporterà l’esclusione dal 

corso. La Direzione Generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi 

dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito 

all’articolo 20 comma 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al 

bando di concorso e all’appendice Marina Militare del citato bando. 

 

mailto:r1d1s4@persomil.difesa.it


COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

CONSOLI ALESSIO 20/04/1994 

TOMASSETTI FRANCESCA 26/04/1994 

BERNARDI ANDREA 13/10/1995 

ROGGI LUCA 07/09/1993 

SELVAGGINI FRANCESCA 31/05/1988 

GRANATA ROBERTO 24/05/1994 

SIRONE GIUSEPPE 19/10/1995 

ABBATE PRISCO 02/05/1989 

PECCHIA FELICE 02/11/1986 

MOBILIA LUCA 03/05/1992 

TECAME SIMONA 31/12/1994 

MAIERINI AGNESE 21/01/1993 

GRIMALDI ANTONIO 17/06/1991 

 


