DIARIO PROVA DI SELEZIONE
A CARATTERE CULTURALE, LOGICO-DEDUTTIVO E PROFESSIONALE
La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale relativa al concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di 112 volontari in ferma
prefissata quadriennale nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare,
indetto con Decreto Interdirigenziale n.17 del 26 luglio 2018, emanato dalla Direzione Generale per
il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
avrà luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via della
Marina n. 1., martedì 25 settembre 2018 alle ore 08.00, con le modalità appresso indicate.
I concorrenti dovranno inderogabilmente presentarsi, per sostenere la prova di selezione, presso il
suddetto Centro di Selezione, nella data e all’ora stabilite, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, nonché di una penna a sfera a inchiostro nero non cancellabile.
La predetta prova, le cui modalità sono indicate nell’articolo 9 del bando di concorso, verterà su
quesiti che saranno estratti, con criteri di casualità, dall’archivio già pubblicato per il concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2018, di VFP 4, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 6
del 1° marzo 2018 e consultabile nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e nel
sito internet del Ministero della Difesa.
Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione, a meno di
quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 9 del bando di concorso. Ogni richiesta in tal senso
resterà pertanto priva di effetto.
L’abbigliamento dei concorrenti dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento delle
prove.
Per la partecipazione alle prove, i concorrenti in servizio dovranno fruire di licenza straordinaria per
esami.
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Tutti i concorrenti, fatta eccezione per coloro che siano stati già esclusi con provvedimento emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, devono ritenersi ammessi alla prova di selezione,
con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche
successivamente allo svolgimento della prova di selezione, l’esclusione dal concorso, con
provvedimento motivato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del bando di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.

