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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 

Diario di esame per lo svolgimento della prova scritta di cultura generale del concorso interno, per 

titoli ed esami, per l’ammissione al 18° corso complementare di 142 allievi Marescialli della Marina 
Militare, dei quali 60 riservati al ruolo Sergenti e 82 riservati al ruolo dei Volontari in servizio 

permanente.  
 
La prova scritta avrà luogo dal 21 al 23 maggio 2018 presso le sedi e con le modalità di seguito 

indicate: 
 
 

ANCONA:  palazzina “Stracca” sita all’interno del Comprensorio Marina Militare di Piano San 

Lazzaro, con varco di accesso da via della Marina, 1 – 60127 Ancona, (capienza 
320 candidati); 

 

AUGUSTA:  comprensorio di Terravecchia presso centro sportivo princ ipale del C.M.S. via 
Caracciolo, 3 – 96011 Augusta, (capienza 130 candidati); 

 
LA SPEZIA:  caserma Duca degli Abruzzi, con varco di accesso da viale Amendola, 200 – 19100 
 La Spezia, (capienza 100 candidati); 

 
TARANTO:  locale ex mensa Q.P. presso Mariscuola Taranto, largo Bezzi Capitano di Corvetta 

 Lorenzo, 1 – 74122 San Vito (TA), (capienza 300 candidati). 
 
La suddivisione del personale nelle diverse sedi concorsuali avverrà in base alla sede di servizio dei 

candidati, intendendo per sede di servizio quella in cui ha sede il Comando o è abitualmente 
assegnata l’Unità navale che avrà in forza il candidato alla data di svolgimento delle prove. Il 

personale che presta servizio all’estero svolgerà la prova nella sede di La Spezia. 
 
Per quanto sopra, il personale dovrà partecipare alla prova nelle sedi di seguito indicate: 

 
ANCONA:  esclusivamente i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Abruzzo, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e 
Veneto; 

 

AUGUSTA:  esclusivamente i candidati con sede di servizio situata nella regione Sicilia; 
 

LA SPEZIA: esclusivamente i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Liguria, 
 Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e all’estero; 
 

TARANTO:  esclusivamente i candidati con sede di servizio situata nelle regioni Basilicata,
 Calabria, Campania e Puglia. 

 
 
 

 
 



 

 
 
Le modalità di dettaglio circa l’afflusso dei candidati nelle varie sedi di esame sono le seguenti:  
 

Sede di Ancona 

21 maggio ore 14:30    personale CEMM e CP dalla lettera A alla lettera Z 

Sede di Augusta 

21 maggio ore 14:30   personale CEMM e CP dalla lettera A alla lettera L 
22 maggio ore 08:00            personale CEMM e CP dalla lettera M alla lettera Z 

 
 

Sede di La Spezia 

21 maggio ore 14:30   personale CEMM e CP dalla lettera A alla lettera C 
22 maggio ore 08:00            personale CEMM e CP dalla lettera D alla lettera I 

22 maggio ore 14:30    personale CEMM e CP dalla lettera L alla lettera P 
23 maggio ore 08:00             personale CEMM e CP dalla lettera Q alla lettera Z 

 
 

Sede di Taranto 

21 maggio ore 14:30   personale CEMM e CP dalla lettera A alla lettera C 
22 maggio ore 08:00            personale CEMM e CP dalla lettera D alle lettere I 

22 maggio ore 14:30    personale CEMM e CP dalle lettere L alla lettera P 
23 maggio ore 08:00             personale CEMM e CP dalla lettera Q alla lettera Z 
 

 

Per le modalità di svolgimento della prova si fa richiamo a quanto decretato negli articoli 8 e 9 del 
bando di concorso. 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.  

 
 

                            
 d’ordine                                                                                                                                      

IL CAPO DELLA 6^ SEZIONE                                                                                                                                                 
(Funz. Amm. dr. Antonio PASCARELLA) 
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