Allegato A
(art. 4, comma 11 del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ .
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^
DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2019

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del
(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
(4)_________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa;
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente;
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi
di omonimia;
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.

Allegato B
(artt. 8 e 13 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA
SPECIALITA’ INFRASTRUTTURE
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte di cultura tecnico – professionale
che verteranno su argomenti tratti dal programma della prova orale delineato nel successivo
punto 2. In particolare:
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla
commissione, vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale di “Legislazione e
Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile”;
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla
commissione, vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale “Legislazione e
Progettazione ed esecuzione di impianti”.
Durante le prove sarà consentito l’utilizzo del seguente materiale (da portare al seguito):
 calcolatrice scientifica non programmabile;
 righe, squadre, compasso.
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando)
La prova, della durata indicativa di circa 45 minuti, consisterà in un colloquio diretto
all’accertamento delle conoscenze tecniche- professionali dei concorrenti, mediante
interrogazioni sui seguenti argomenti:
a) LEGISLAZIONE:
 lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, collaudo) (D.Lgs
50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici);
 sicurezza dei cantieri (D.Lgs 81/2008);
 prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 15 e DM 07 agosto 2012;
 riqualificazione energetica e fonti rinnovabili (D.Lgs 102/2014 e D.I. 26 giugno 2015);
 normativa tecnica per le costruzioni (NTC/2018);
 norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli edifici (DM 37/2008);
 norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici (D.Lgs 42/2004);
 cenni di pianificazione urbanistica.
b) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE DELL’INGEGNERIA CIVILE:
 costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso, acciaio, legno e
muratura, anche in zona sismica;
 fondazioni ed opere di sostegno;
 consolidamento e restauro di edifici esistenti;
 interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
 interventi di prevenzione e protezione antincendio delle strutture;
 strade;
 acquedotti e fognature;
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 cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine a giorno, pontili, bacini di
carenaggio; cenni sulle principali opere di protezione dei litorali; operazioni di dragaggio.
c) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI:
 impianti idrici;
 impianti gas;
 impianti elettrici e di illuminazione;
 impianti termici e di condizionamento;
 energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici,
impianti di cogenerazione);
 impianti per la prevenzione e protezione antincendio;
 impianti elevatori, carriponte.
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che avrà come spunto il brano.
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Allegato C
(artt. 8 e 13 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA
SPECIALITA’ ARMI NAVALI
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore su contenuti tratti dagli
“Argomenti tecnici di base” di cui al successivo sottoparagrafo 2.1);
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore su contenuti tratti dagli
“Argomenti tecnici specialistici” di cui al successivo sottoparagrafo 2.2).
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando)
La prova consisterà in un’interrogazione tesa alla valutazione delle capacità professionali dei
candidati e potrà riguardare uno o più degli argomenti di seguito riportati:
1) Argomenti tecnici di base:
- Reti di calcolatori
 Generalità sulle reti informatiche;
 Tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione.
- Sistemi operativi
 Generalità sui sistemi operativi;
 Architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di scheduling,
gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file system, protezione e
sicurezza nei sistemi operativi.
- Ingegneria del software
 Progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;
 Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione
operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il controllo di
configurazione;
 Validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.
2) Argomenti tecnici specialistici
- Sicurezza delle Reti di calcolatori
 Basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti;
 Comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso;
 Conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la
creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti;
 Meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi.
- Sistemi informativi
 Problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con
particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità ed
interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti, al
controllo della concorrenza, e alla gestione della sicurezza;
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 Modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e fisica
delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data warehousing.
- Sistemi di controllo industriale
 Metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e comprensione
di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di
problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza
degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti;
 Tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla realizzazione
di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del funzionamento e
dell'utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema
di controllo a ciclo chiuso;
 Tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al
monitoraggio e alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di applicazioni
industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di monitoraggio e di
supervisione.
- Sistemi operativi mobili
 Architetture hardware dei sistemi embedded e mobili: x86 e ARM;
 Architettura e funzionamento dei sistemi operativi Android e iOS con particolare
riferimento alle funzioni di sicurezza degli stessi;
 Sistemi di comunicazioni per i sistemi radiomobili: descrizione delle strutture di rete,
delle interfacce radio e delle tecniche di trasmissione utilizzate nei principali sistemi di
comunicazione radiomobili (GSM-GPRS, UMTS, WiMax, LTE);
 Sicurezza in ambiente mobile IEEE 802.11 (WEP, WPA, IEEE802.1x, IEEE802.11i,
Captive Portals).
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che avrà come spunto il brano.
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Allegato D
(artt. 8 e 13 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal
programma della prova orale nelle materie di “semeiotica e clinica medica” e “medicina
d’urgenza”;
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal
programma della prova orale nelle materie di “semeiotica e clinica chirurgica” e “chirurgia
d’urgenza”.
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando)
a) La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie:
 semeiotica e clinica medica:
 apparato osteoarticolare;
 apparato cardiocircolatorio;
 apparato digerente;
 apparato genitourinario;
 apparato endocrino;
 apparato respiratorio;
 apparati vari;
 semeiotica e clinica chirurgica:
 apparato osteoarticolare;
 apparato cardiocircolatorio;
 apparato digerente;
 apparato genitourinario;
 apparato endocrino;
 apparato respiratorio;
 apparati vari;
 medicina d’urgenza:
 urgenze cardiovascolari: tachiaritmie e bradiaritmie, infarto del miocardio, crisi
ipertensiva ed ipotensione acuta arteriosa, tromboembolia polmonare, edema
polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio, scompenso cardiaco, shock;
 urgenze respiratorie: insufficienza respiratoria acuta, asma bronchiale,
pneumotorace;
 neuropsichiatria: colpo di sole, colpo di calore, perdita di coscienza, coma cerebrale e
metabolico, crisi epilettica, episodio maniacale, episodio dissociativo, crisi ansiosa;
 urgenze dell’apparato urinario: ematuria, colica renoureterale, insufficienza renale
acuta;
 urgenze dell’apparato digerente: le emorragie digestive (ematemesi e melena);
 urgenze otorinolaringoiatriche e oculistiche;
 avvelenamenti acuti più frequenti: alcool, sostanze stupefacenti e farmaci;
 barotraumi e malattia da decompressione;
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 chirurgia d’urgenza:
 shock;
 valutazione clinica e trattamento del politraumatizzato in pronto soccorso;
 tracheotomia;
 sindromi addominali acute, appendicite, ulcera gastroduodenale, colecistite,
pancreatiti, occlusioni intestinali ed emorragie dell’apparato digerente;
 ferite, lesioni tendinee, vascolari, muscolari e nervose;
 ernie e loro complicanze;
 traumi cranici, traumi del torace ed addominali;
 ustioni;
 lussazioni, distorsioni, fratture;
 lesioni traumatiche del rachide, della gabbia toracica, dell’arto superiore, del bacino
e dell’arto inferiore;
 materiali e metodi di immobilizzazione;
 lesioni delle parti molli e loro trattamento, strumentario chirurgico e mezzi di sutura;
anestesia loco-regionale, piccoli interventi (ascessi e flemmoni).
b) Il concorrente dovrà presentarsi alla prova orale munito di camice e di strumenti clinici
(fonendoscopio, ecc.).
La prova orale, per ciascuna materia, avrà una durata massima come di seguito specificato:
 esame teorico-pratico di semeiotica e clinica medica (50 minuti);
 esame teorico-pratico di semeiotica e clinica chirurgica (50 minuti);
 esame teorico di medicina d’urgenza (20 minuti);
 esame teorico di chirurgia d’urgenza (20 minuti).
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
 breve colloquio a carattere generale;
 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
 conversazione guidata che avrà come spunto il brano.
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Allegato E
(artt. 8 e 13 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
1.

PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal
programma della prova orale nella materia “diritto della navigazione parte marittima”;
b) 2ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal
programma della prova orale nella materia “diritto amministrativo”.

2.

PROVA ORALE (art. 13 del bando)
La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie, della durata massima a fianco
di ciascuna di esse riportata:
a) Diritto della navigazione parte marittima (20 minuti):
 definizione, oggetto e caratteri:
 le fonti del diritto della navigazione marittima;
 compiti e funzioni dell’Amministrazione marittima (diretta ed indiretta, attiva e
consultiva, l’esercizio privato di funzioni e servizi pubblici);
 il personale marittimo:
 la gente di mare, ordinamento, iscrizione nelle matricole, titoli professionali e le
abilitazioni (Convenzione STCW);
 il personale addetto ai servizi portuali;
 i beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il demanio marittimo, gestione ed
utilizzo dei beni demaniali marittimi;
 ordinamento amministrativo dei porti nazionali:
 autorità marittima, funzioni amministrative generali e di polizia marittima;
 i servizi tecnico-nautici;
 i poteri del comandante del porto;
 i servizi tecnico nautici;
 le Autorità di Sistema portuale;
 il lavoro in ambito portuale;
 regime amministrativo della nave:
 costruzione della nave;
 individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione della nave;
 il procedimento di dismissione di bandiera;
 il registro internazionale;
 la navigabilità della nave;
 la proprietà e la comproprietà navale;
 la pubblicità navale;
 i diritti reali di garanzia sulla nave;
 carte, libri e documenti di bordo della nave;
 l’esercizio della nave:
 l’impresa di navigazione
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 l’armatore e le sue responsabilità;
 gli ausiliari dell’armatore: il comandante della nave, l’equipaggio ed il
raccomandatario marittimo;
 formazione, contenuto ed estinzione del contratto di arruolamento;
disciplina della pesca marittima:
 la Politica Comune della pesca marittima;
 le funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di pesca marittima;
 controllo della filiera ittica;
disciplina della navigazione da diporto:
 le unità da diporto;
 patenti ed abilitazioni della navigazione da diporto;
 la marcatura CE;
 impiego commerciale delle unità da diporto;
la locazione ed il noleggio:
 cenni sui titoli rappresentativi delle merci trasportate;
 cenni sulle contribuzioni alle avarie comuni;
l’urto di navi e responsabilità per danni a terzi:
 assistenza e salvataggio. L’organizzazione SAR in Italia (Conv. Amburgo 1979);
 il ricupero ed il ritrovamento di relitti;
 cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione;
 le inchieste sui sinistri marittimi. La Direzione generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime (DIGIFEMA);
cenni di diritto penale della navigazione:
 i reati del diritto della navigazione e la qualifica di polizia giudiziaria del personale
del Corpo delle Capitanerie di porto;
l’esercizio del potere disciplinare a bordo delle navi ed in porto.

b) Diritto amministrativo (20 minuti):
 il diritto amministrativo e le sue fonti:
 i soggetti della pubblica amministrazione;
 la struttura della pubblica amministrazione: rapporto di servizio e rapporto organico;
 gli Enti locali. Il trasferimento delle funzioni dalle amministrazioni centrali a quelle
periferiche;
 le Autorità amministrative indipendenti;
 l’azione amministrativa: attività discrezionale e vincolata;
 atti amministrativi: concetti, categorie. I vizi del provvedimento amministrativo;
 l’autotutela amministrativa. Il potere di autotutela decisorio ed esecutorio;
 legge 241/90 ss.mm.ii.: il responsabile del procedimento amministrativo, le fasi del
procedimento amministrativo, la partecipazione e la semplificazione amministrativa;
 il diritto di accesso documentale ed i suoi limiti;
 il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso generalizzato;
 caratteristiche principali del Codice dell’amministrazione digitale ss.mm.ii;
 l’organizzazione della giustizia amministrativa: il Tribunale Amministrativo regionale, il
Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale e l’Avvocatura dello Stato;
 il processo amministrativo: il riparto di giurisdizione, instaurazione, svolgimento ed
impugnazioni;
 i ricorsi amministrativi;
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 i beni della pubblica amministrazione: beni demaniali, patrimoniali indisponibili e
disponibili;
 i limiti amministrativi alla proprietà privata;
 il rapporto di impiego pubblico: principi e caratteri generali;
 il rapporto di impiego privatizzato: principi e caratteri generali, la responsabilità del
pubblico dipendente;
 la responsabilità della pubblica amministrazione;
 la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato;
 la Corte dei Conti e le sue attribuzioni. Caratteristiche principali del nuovo Codice di
giustizia contabile.
c) Diritto privato e cenni di procedura civile (15 minuti):
 l’ordinamento giuridico e le sue fonti:
 le antinomie tra le fonti;
 diritto pubblico e diritto privato;
 la norma giuridica e la sua efficacia nel tempo e nello spazio;
 posizioni giuridiche soggettive: il diritto soggettivo:
 il rapporto giuridico;
 le persone fisiche e le persone giuridiche;
 stato e capacità giuridica;
 la cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto e la cittadinanza come criterio di diritto
internazionale privato;
 la sede della persona: domicilio, residenza e dimora;
 scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta;
 fatto ed atto giuridico;
 il negozio giuridico: nozione, classificazione ed elementi;
 la rappresentanza giuridica:
 la procura. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato;
 il contratto di mandato;
 i diritti reali in genere:
 la proprietà privata, limiti del diritto di proprietà, le azioni a tutela della proprietà;
 i diritti reali di godimento;
 i diritti reali di garanzia;
 il possesso e le azioni possessorie;
 le obbligazioni: nozione e classificazioni:
 effetti delle obbligazioni;
 modificazioni soggettive attive/passive. Modificazioni oggettive. Estinzione.
Inadempimento;
 il decorso del termine;
 il contratto in generale: nozione e classificazione:
 elementi essenziali del contratto;
 effetti del contratto;
 scioglimento naturale e patologico del vincolo contrattuale: consenso tra le parti,
nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione;
 le imprese: l’imprenditore e l’azienda:
 cenni generali sui tipi di società;
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 i collaboratori dell’imprenditore;
 caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato;
 cenni sulla successione legittima e testamentaria. Cenni sulla pubblicità ed esecuzione del
testamento;
 cenni generali sul processo civile e suoi principi:
 la competenza;
 l’esercizio dell’azione civile;
 i poteri del giudice ed i suoi provvedimenti;
 cenni sul processo di cognizione;
 cenni sul processo di esecuzione;
 cenni sulle impugnazioni;
 cenni sui procedimenti speciali: in particolare i procedimenti cautelari.
d) Diritto penale e cenni di procedura penale (15 minuti):
 le fonti del diritto penale:
 il principio di legalità e la legge penale;
 l’interpretazione della legge penale;
 l’efficacia nel tempo e nello spazio della legge penale;
 il principio di obbligatorietà della legge penale e le immunità;
 cenni sul reato in generale: i delitti e contravvenzioni. Gli elementi costitutivi del reato;
 forme di manifestazione del reato: il reato tentato e la recidiva;
 il reo e la sua imputabilità;
 cenni sulla pena:
 pene principali e pene accessorie;
 le cause di giustificazione del reato;
 l’imputabilità;
 la colpevolezza: il dolo e la colpa. Le cause di esclusione della colpevolezza;
 le cause di estinzione della pena e del reato;
 le misure di sicurezza;
 depenalizzazione, sanzioni amministrative ed i nuovi illeciti sottoposti a sanzioni
pecuniarie civili. Il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa ex
legge, 24/11/1981 n° 689;
 cenni sui soggetti nel processo penale: il giudice, il pubblico ministero, la polizia
giudiziaria, il difensore, l’imputato e gli altri soggetti privati;
 cenni sul procedimento penale: il modello ordinario innanzi al giudice collegiale:
 cenni sulle impugnazioni;
 cenni sui procedimenti speciali.
e) Diritto internazionale marittimo (15 minuti):
 il diritto internazionale e le sue fonti: norme consuetudinarie e norme pattizie:
 i soggetti dell’ordinamento internazionale;
 l’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato;
 norme materiali del diritto internazionale marittimo: il mare territoriale, zona contigua,
ZEE, ZPE, zona archeologica, piattaforma continentale e regimi degli stretti marittimi:
 diritti e limiti di giurisdizione degli Sati costieri sugli spazi marittimi;
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 libertà di navigazione delle navi mercantili ed i suoi limiti: il diritto di passaggio
inoffensivo, il passaggio in transito, il diritto di accesso ai porti, l’ordine pubblico e
la sicurezza dello Stato costiero;
 le navi militari e da guerra in tempo di pace:
 il diritto di inseguimento ed i suoi limiti;
 poteri delle navi da guerra in alto mare:
 la repressione dei “crimini contro l’umanità”: la pirateria e la tratta di schiavi;
 safety e security della navigazione. I reati contro la sicurezza della navigazione;
 le fonti del diritto internazionale marittimo in tempo di guerra:
 la legge italiana di guerra marittima;
 diritto di visita, preda e giudizio;
 la legge italiana di neutralità: diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali.
f) Diritto dell’ambiente (15 minuti):
 il concetto giuridico di “ambiente”;
 cenni di diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. Il Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente (UNEP) ed il Piano d’azione per il Mediterraneo (MAP Convenzione di Barcellona);
 l’organizzazione amministrativa dell’ambiente in Italia;
 la tutela dell’ambiente marino: legge 979/82 e legge 394/91;
 le aree marine protette e le aree marine protette di interesse mediterraneo;
 gli strumenti di valutazione e tutela ambientale (VIA, VAS ed AIA);
 il Codice dell’ambiente e legislazione successiva: in particolare i nuovi reati
ambientali;
 la convenzione MARPOL;
 la gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo. La disciplina degli scarichi;
 il risarcimento del danno ambientale.
3.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
 breve colloquio a carattere generale;
 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
 conversazione guidata che avrà come spunto il brano.
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Allegato F
(art. 9 del bando)
TITOLI DI MERITO
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai
concorrenti, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno indicati:
a) titolo di studio universitario (laurea magistrale) prescritto quale requisito di partecipazione
al concorso, (massimo punti 1):
- con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 1;
- con voto pari o inferiore a 105/110: punti 0,5;
b) titoli di servizio (massimo punti 2):
- ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina Militare: punti 0,50;
- ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza Armata o Corpo Armato dello
Stato: punti 0,25;
- ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti
Pubblici: punti 0,10;
c) altri titoli (massimo punti 12):
 per tutti i concorsi di cui all’articolo 1, comma 1:
 ogni diploma di specializzazione (DS) afferente alla professionalità richiesta (titolo
non valido per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)) punti 2;
 ogni diploma di dottorato di ricerca (DR) afferente alla professionalità richiesta punti
3;
 ogni master universitario di 1° livello (MU) afferente alla professionalità richiesta:
0,75.
 ogni master universitario di 2° livello (MU2) afferente alla professionalità richiesta:
punti 1.
 corso presso l’Istituto Alti Studi Difesa (IASD): punti 0,75;
 master di 2° livello (MU2) in “Scienze internazionali strategico - militari ”conseguito
presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI): punti 1;
 conseguimento dell’abilitazione alla professione forense: punti 2.
 diploma di abilitazione all’esercizio della professione (per i posti cui non è prevista
l’abilitazione quale requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera j)):
punti 0,5;
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola
Militare: punti 0,5;
 ciascun corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream
concluso, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a
svolgere, organizzato dall’Università ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto c) della
legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni: fino a punti 1;
 ogni idoneità conseguita in un pubblico concorso per esami o per titoli ed esami:
punti 0,50.
 ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico - scientifico (solo se dichiarata nella
domanda con le modalità di cui agli art. 4 e 9 del bando), attinente allo specifico
indirizzo professionale e riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di
laurea e di specializzazione: punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo se è possibile scindere ed
individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le
pubblicazioni è di punti 3;
 per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1): ogni master afferente
alla professionalità richiesta: punti 1;
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 per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b): possesso di specializzazione in
“Ortopedia e Traumatologia” ovvero in “Anestesia e Rianimazione” ovvero in “Chirurgia
generale” ovvero in “Chirurgia vascolare” ovvero in “Malattie infettive” ovvero in
“Psichiatria”: punti 9.
A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in nessun caso, un punteggio superiore a
quello sopraindicato in corrispondenza di ciascun titolo.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al
precedente comma 1) non potrà superare i 15 punti.
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Allegato G
(art. 10, comma 2, lettera d) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
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
Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto

Pregressa

NO

SI
SI

///
///

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

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
________________, ___________________
(località)

(data)

_________________________________
(timbro e firma)

Allegato H
(art. 10, comma 4, punto j), del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

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.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, 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.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)

Allegato I
(art. 10, comma 4, del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di ricevuta informazione.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (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 dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma)

DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione del protocollo
vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica
applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all'atto
dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato:
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni);
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.;
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni);
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni);
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.;
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini),
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati.
______________, ____________
(luogo)
(data)
NOTA:
(1) cancellare la voce che non interessa.

______________________________________
(firma)

Allegato L
(art. 10, comma 7, del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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);

2.

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;

3.

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 degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

Allegato M
(art. 12, comma 3 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1.

PROVE OBBLIGATORIE (art. 12, comma 3, lett.a)
ESERCIZI

CONCORRENTI DI SESSO
MASCHILE

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE

ESITO

ADDOMINALI
(tempo massimo 2
minuti)

> 22

> 19

Idoneo

< 22

< 19

Non idoneo

<30’’

< 32’’

Idoneo

> 30’’

> 32’’

Non idoneo

> 13

> 10

Idoneo

< 13

< 10

Non idoneo

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo 2
minuti)
2.

PROVE FACOLTATIVE (art. 12, comma 3, lett.b)
ESERCIZI

Corsa piana
di m. 2.000
(*)
Apnea dinamica
(da eseguire nel
tempo massimo di
2’

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI
< 09’30”

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE
< 10’30”

PUNTEGGIO

> 09’30” < 10’00”

> 10’30” < 11’00”

1 punto

> 10’00” < 10’30”

> 11’00” < 11’30”

0,70 punti

> 10’30” < 11’00”

> 11’30” < 12’00”

0,35 punti

> metri 19

> metri 18

1,25 punto

< metri 19 e >metri 14

< metri 18 e > metri 13

0,80 punti

< metri 14 e > metri 9

< metri 13 e > metri 8

0,35 punti

1,25 punti

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
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3.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio
di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da
piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la
prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui
galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova),
e percorrere la distanza di 25 metri entro il tempo massimo sopra indicato.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la
punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà
eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero
maggiore o uguale a quello di 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
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 e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova.
c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro
il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro
concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il
pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi
eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo
massimo indicato in tabella. Un membro o 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 criteri stabiliti nella
tabella precedente.
e. Apnea dinamica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo
totalmente immerso, nel tempo massimo di 2 minuti, partendo da fermo senza l’ausilio della
spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione,
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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 tabella precedente.
4.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato
idoneo in ciascuna delle prove di efficienza fisica obbligatorie.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato
inidoneo alle prove di efficienza fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative
sostenute. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di
inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali
stabiliti dalle tabelle precedenti.
La somma di detti punteggi concorrerà, sino ad un massimo di punti 2,5, alla formazione delle
graduatorie finali di cui all’articolo 14.

5.

DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che
dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare
immediatamente la commissione la quale, sentito l’ufficiale medico designato, adotterà le
conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al
differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati
- o direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/telegramma - per sostenere tali
prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere
dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale
data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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