APPENDICE MARINA MILITARE
Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto
1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento
di Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (nel prosieguo CEMM) e del Corpo delle
Capitanerie di Porto (nel prosieguo Corpo CP) della Marina Militare, (articolo 1, comma 1,
lettera b), sono 1.375, così ripartiti:
– 970 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti del CEMM;
– 300 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti del Corpo CP;
– 80 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel
prosieguo Volontari in s.p.) del CEMM;
– 25 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel
prosieguo Volontari in s.p.) del Corpo CP.
Il 10% è riservato al personale indicato all’articolo 1, comma 2 del bando.
I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti
agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
I vincitori del concorso saranno immessi nel ruolo dei Marescialli del Corpo di appartenenza
con il grado di Capo di 3a classe e con la decorrenza giuridica indicata all’art. 14 del bando di
concorso, mantenendo la categoria e l’eventuale specialità posseduta nel ruolo di provenienza.
Ai candidati, per la preparazione alla prova scritta del concorso previsto al successivo paragrafo
3, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dai Comandi/Unità di
appartenenza, la licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni 5 da fruire in
un'unica soluzione ovvero la licenza ordinaria. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volontà, detta licenza
dovrà essere computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione a cura del
Comando/Unità cui sono in forza, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle
prove concorsuali, al raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonché al
rientro nelle sedi di servizio, con imputazione delle spese:
–
per il personale del Corpo Equipaggi Marittimi Militari, sul capitolo 4371/7 esercizio
finanziario 2018 quota Maripers (Direzione per l’impiego del personale militare della
Marina), alla quale dovrà essere avanzata preventiva autorizzazione da parte dei
Comandi/Unità interessati;
– per il personale delle Corpo delle Capitanerie di Porto, sul capitolo 2106/3 quota
Maricogecap (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto).
Perderanno il diritto al trattamento di missione coloro che non si saranno presentati a sostenere
le prove d'esame, senza giustificato motivo, o che saranno espulsi durante lo svolgimento delle
stesse.
Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potrà essere acquisita presso il
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con
il Pubblico –Viale dell’Esercito, n. 186 -00143 Roma, sito internet: www.difesa.it; casella di
posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o al numero 06517051012, nei giorni e negli orari
sotto indicati:
– dal lunedì al giovedì, dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
– il venerdì, dalle 09,00 alle 12,30.
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2. COMMISSIONE ESAMINATRICE (Art. 8 del bando).
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 un Ufficiale in servizio permanente della Marina Militare di grado non inferiore a Capitano
di Vascello, presidente;
 quattro Ufficiali superiori in servizio permanente della Marina Militare, di cui almeno uno
del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
 un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo Marescialli ovvero un
dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza o alla seconda area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
3.1 PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLA CULTURA GENERALE E
MILITARE (Art. 9 del bando).
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a
risposta multipla, di cui 50 concernenti argomenti di cultura generale relativi ai programmi di
studio della scuola secondaria di primo grado e 50 quesiti di cultura militare, così suddivisi:
3.1.1 MATERIE DI CULTURA GENERALE
–

Italiano (26 quesiti).

–

Storia (6 quesiti).

–

Geografia (6 quesiti).

–

Matematica (6 quesiti).

–

Inglese (6 quesiti).

3.1.2 MATERIE DI CULTURA MILITARE
Gli argomenti di cultura militare sono così ripartiti:
(1) Materie di cultura militare per il personale CEMM.
(a) Ordinamento della Marina Militare:
- lo stato di militare e categorie di militari (Decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare gli articoli 621, 622, 623, 626 e 627;
- ruoli, corpi, categorie e specialità (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare gli articoli dal 118 al 123, 132, 811, 812 nonché la
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina inerente categorie e
specialità del personale del CEMM e relative sigle di cui al FOM n. 12 del 19
marzo 2014 e al FOM n. 44 del 29 ottobre 2014 (variante 1);
- gradi e anzianità (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare il libro quarto, titolo I, capo II, artt. 626-632, e titolo V, capo I,
sezioni I, II e III, artt. 851-867);
- compiti del personale militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e
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integrazioni, in particolare il libro quarto, titolo IV, capo VIII, sezione I, artt.
838-843).
(b)La disciplina militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare il libro IV, titolo VIII, artt. 1346-1464, e Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare il libro IV, titolo VIII, capo I e II, artt. 712-763).
(c) La rappresentanza militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare il libro IV, titolo IX, capo III, artt. 1476-1482, e Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive
modifiche e integrazioni, in particolare il libro IV, titolo IX, artt. 870-941).
(d)Cenni relativi a ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
non direttivo della Marina Militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e
integrazioni).
(2) Materie di cultura militare per il personale CP.
(a) Organizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
(sito internet – www.guardiacostiera.it).
(b)Organizzazione periferica del Corpo delle Capitanerie di Porto (sito internet –
www.guardiacostiera.it).
(c) La componente navale, aerea e subacquea del Corpo - organizzazione, attività e
caratteristiche dei mezzi (sito internet – www.guardiacostiera.it).
(d)La dipendenza funzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Ministeri di
riferimento e linee di attività sviluppate per conto di questi – cenni (sito internet
– www.guardiacostiera.it).
(e) I criteri per l’impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto
(circolare PERS. 01 – edizione novembre 2015 del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto e successive modifiche).
(f) La professionalizzazione del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto –
cenni (articolo 33 della Legge 1° agosto 2002, n. 166; articolo 34 della Legge 27
dicembre 2002, n. 289; articoli 815, 2217 e 2218 del Decreto Legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive
modifiche e integrazioni).
(g)Le principali linee di attività del Corpo delle Capitanerie di Porto (sito internet –
www.guardiacostiera.it).
(h)Il servizio di search and rescue (S.A.R.) – organizzazione e quadro normativo di
riferimento (sito internet – www.guardiacostiera.it).
(i) La sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare –
normativa internazionale e nazionale di settore – cenni (sito internet –
www.guardiacostiera.it).
(j) Tutela dell’ambiente marino e costiero – attività e quadro normativo di
riferimento (sito internet – www.guardiacostiera.it).
(k)Controllo e tutela della pesca marittima e acquacoltura – attività e quadro
normativo di riferimento (sito internet – www.guardiacostiera.it).
(l) L’attività di polizia marittima e giudiziaria – le principali linee di attività (sito
internet – www.guardiacostiera.it).
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(m) La normativa sulla trasparenza amministrativa e la responsabilità del pubblico
funzionario – procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti –
cenni (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni).
(n)La disciplina militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare il libro IV, titolo VIII, artt. 1346-1464, e Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive modifiche e
integrazioni, in particolare il libro IV, titolo VIII, capo I e II, artt. 712-763).
(o)La rappresentanza militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare il libro IV, titolo IX, capo III, artt. 1476-1482, e Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante “Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive
modifiche e integrazioni, in particolare il libro IV, titolo IX, artt. 870-941).
(p)Cenni relativi a ruoli, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del
personale non direttivo della Marina Militare (Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche
e integrazioni).
3.1.3 Le sedi, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso
consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it,
www.marina.difesa.it indicativamente 45 giorni dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio
ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare
si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e, indicativamente, nello stesso
periodo, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di cultura
generale e militare che costituiranno oggetto della prova. La mancata presentazione
presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6 ovvero all’art. 7, comma 7 del bando.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione
di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
Il punteggio massimo che la Commissione potrà assegnare a ogni candidato è di 100
punti, attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data,
multipla o errata. Il candidato che conseguirà un punteggio inferiore a 30 punti sarà
giudicato inidoneo.
Al termine di tutte le sessioni di prova, sarà formata la graduatoria di merito con l’ausilio
dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati.
L’esito della prova e l’elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli sarà
consultabile nella sezione pubblica del portale della Difesa con valore di notifica a tutti
gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere
chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare – Sezione Relazioni con il
Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
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3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO–FISICA (Art. 10 del bando).
I concorrenti devono avere in corso di validità la visita medica periodica di verifica del
mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare marittimo
incondizionato nel rispetto della scadenza prescritta dal capitolo III, para 2, della
pubblicazione SMM/IS 150 di cui alle premesse del bando di concorso. Tale condizione si
ritiene soddisfatta anche se sia stata avviata, a cura del Comando di appartenenza, entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la procedura per
l’effettuazione della visita prescritta.
4. TITOLI DI MERITO (art. 11 del bando).
4.1 I titoli di merito, per essere valutati, dovranno essere posseduti entro la data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nella scheda di
sintesi il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando.
4.2 La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione delle graduatorie finali, valuterà,
per i soli candidati riconosciuti idonei alla prova scritta, i seguenti titoli di merito con
attribuzione di un punteggio massimo di 35 punti:
(1) durata del servizio prestato nel ruolo di appartenenza, per ogni settimana, con
attribuzione di un punteggio massimo di 10,00 punti: punti 0,009;
(2) documentazione caratteristica relativa al periodo comunque prestato nel ruolo di
provenienza negli ultimi quattro anni: per ogni giorno di servizio valutato con
qualifica finale di “eccellente” o pienamente positivo fino a un massimo di punti
10,00: punti 0,0069; La dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica darà luogo a valutazione soltanto se collocata fra due documenti con
valutazione di “eccellente”. Se collocata all’inizio o alla fine dell’intera
documentazione caratteristica darà luogo a valutazione solo nel caso in cui il
documento successivo utile o precedente riporta la qualifica di “eccellente” o giudizio
corrispondente.
(3) Titolo di studio:
(a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l’iscrizione ai corsi universitari, non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli indicati alle successive lettere b. e c.: punti 0,0375 in più per ogni centesimo
di voto superiore ai 60/100, fino a un massimo di punti 1,50;
(b) il possesso del diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio del
titolo indicato alla precedente lettera a. e c.: punti 1,5 a cui sommare punti 0,025 in
più per ogni centesimo di voto superiore ai 66/110, a cui sommare punti 0,40 per la
eventuale lode, fino a un massimo di punti 3,00;
(c) il possesso del diploma di laurea magistrale, non cumulabile con il punteggio
attribuito per i titoli indicati alle precedenti lettere a. e b.: punti 3,00 a cui sommare
punti 0,025 in più per ogni centesimo di voto superiore ai 66/110, cui sommare
punti 0,40 per la eventuale lode, fino a un massimo di punti 4,5.
(4) Possesso delle abilitazioni del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e delle Capitanerie
di Porto non cumulabili: anfibi (anf), operatori di volo (ov), specialisti di aeromobili
(saer), tecnici di aeromobili (taer), servizio nucleare biologico chimico (nbc), operatori
del servizio sicurezza abilitati al lavoro in carena (ossalc), paracadutisti (par),
sommergibilisti (smg), sommozzatori (smz), pesca marittima (pes), vessel traffic
service (vts), ispettore port state control (psc), aerosoccorritore marittimo (arsm),
assistenti tecnici del genio (atg), servizio idro-oceanografico (idr) e, solo per i
candidati della categoria/specialità SSP/Tm, elettronici (elt): punti 1,00.
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(5) Ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato fino a un
massimo di punti 3,50:
(a) per ogni medaglia d’oro al Valor Militare o al Valor Civile: punti3,50;
(b) per ogni medaglia d'argento al Valor Militare o al Valor Civile: punti 2,50;
(c) per ogni medaglia di bronzo al Valor Militare o al Valor Civile: punti 2,00;
(d) per ogni ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti
1,50;
(e) per ogni encomio solenne per un massimo di 2 encomi: punti 1,00;
(f) per ogni encomio semplice per un massimo di 2 encomi: punti 0,50;
(g) per ogni elogio tributato per iscritto dal Comandante di Corpo per un massimo di 2
elogi: punti 0,20.
(6) Valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT in corso di
validità, per ciascuna lingua fino a un massimo di punti 2,00:
(a) per la valutazione 1: punti 0;
(b) per la valutazione 2: punti 0,15;
(c) per la valutazione 3: punti 0,25;
(d) per la valutazione 4: punti 0,50.
DECREMENTI DI PUNTEGGIO
Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito per le eventuali sanzioni
disciplinari inflitte negli ultimi due anni di servizio:
(a) per ogni giorno di consegna: punti 0,2;
(b) per ogni rimprovero: punti 0,1.
5. GRADUATORIE FINALI DI MERITO (Art. 12 del bando).
La commissione esaminatrice formerà quattro distinte graduatorie finali di merito, due per gli
appartenenti al ruolo dei Sergenti, una per il CEMM e una per il CP e due per gli appartenenti
al ruolo dei Volontari in s.p., dei una per il CEMM e una per il CP, candidati idonei secondo
l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi ottenuti alla prova scritta e alla
valutazione dei titoli di merito, detratta dagli eventuali decrementi di punteggio. Nella
redazione delle citate graduatorie si terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente
paragrafo 1.
Il presidente della commissione consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le
quattro graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD–
rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
Nella redazione delle citate graduatorie finali di merito la stessa Commissione terrà conto delle
riserve di posti di cui al precedente Paragrafo 1. Fermo restando quanto precede, a parità di
punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza. I titoli di
preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito
nel limite dei posti a concorso e secondo l’ordine delle graduatorie stesse.
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto Interdirigenziale del Direttore
Generale per il Personale Militare e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto o di autorità da essi delegate. Il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
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Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate nel sito www.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE (Art. 13 del bando).
I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di
otto settimane in modalità e-learning, cui farà seguito una fase presso la Scuola Sottufficiali
della Marina Militare di Taranto, per accertare il livello di preparazione raggiunto.
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