M_D AB05933 REG2022 0436458 29-07-2022

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON
IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0309677 del 31 maggio
2022, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 11 (undici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC)
della Marina Militare al 21° corso AUPC e per l’ammissione di complessivi 171
(centosettantuno) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare,
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare,
al 24°, 25 e 26°corso AUFP;

VISTA

la lettera n. M_D MSTAT n. 0069637 del 14 luglio 2022, con la quale lo Stato
Maggiore della Marina ha chiesto, in base alle domande pervenute per i posti a
concorso, di incrementare il numero dei concorrenti da convocare agli
accertamenti psico-fisici allo scopo di conseguire gli obiettivi di reclutamento
2022;

VISTA

la nota in data 28 luglio 2022, con la quale il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto ha chiesto, parimenti, di incrementare il numero dei
concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici allo scopo di conseguire
gli obiettivi di reclutamento 2022;

PRESO ATTO

che, per mero refuso, nella numerazione dei commi dell’art. 9 del bando di
concorso, non è stato indicato il necessario comma 7;

CONSIDERATA la necessità di apportare le predette modifiche al bando di concorso;
VISTO

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’8 luglio
2022 con cui, al Dirigente Dott. VENDITTI Alfredo, quale Vice Direttore
Generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti
di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi,
modificativi e integrativi dei bandi di concorso;

VISTO

l’art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 256/2022 emanato dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto il 4 marzo 2022, che prevede, nel caso di
assenza dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Nunzio MARTELLO l’attribuzione di
competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare del Corpo
della Capitanerie di Porto, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e
integrativi dei bandi di concorso, all’Ammiraglio Ispettore (CP) Luigi
GIARDINO,
DECRETA
Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse, l’art 9 del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933
REG2022 0309677 del 31 maggio 2022, parimenti citato nelle premesse, è sostituito integralmente
dal seguente:
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“Art. 9”
Prove scritte
I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto- a una prova scritta di ragionamento
logico, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a),
che avrà luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese di seconda decade di luglio
2022. I partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento (AUPC), di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) seduta stante dovranno, inoltre,
sostenere una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente
nella somministrazione di un questionario contenente 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla,
volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di
40 (quaranta) minuti. Il diario di dette prove, contenente tra l’altro l’indicazione della sede di
svolgimento delle prove medesime, sarà reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire
dalla metà del mese maggio 2022, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art.
1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e che non riceveranno comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nel giorno previsto, all’orario indicato nell’avviso di convocazione,
esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia
della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 5,
comma 6. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d’identità o altro documento di
riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno
consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 16.
Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ai corsi Allievi Ufficiali
in Ferma Prefissata per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali (componente
subacquea) e per il Corpo di Stato Maggiore (Forze speciali) cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) e lettera d), numero 2), dovranno portare al seguito e consegnare al
personale preposto alla somministrazione della prova scritta il referto rilasciato da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di
determinare l’eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell’art.
586, comma 1, lettera f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità
ai servizi di navigazione aerea.
I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di
G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima
dell’inizio della prova scritta di ragionamento logico, alla procedura concorsuale relativa
all’altro ruolo/Corpo/specialità indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 6.
La prova scritta di ragionamento logico della durata di 60 minuti consisterà nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla e si
svolgerà secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a
esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la
Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), renderà note ai
concorrenti le modalità di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per
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ciascun concorrente è di 100 (cento) punti attribuiti con le seguenti modalità:
- punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
- punti -0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata o multipla;
- punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 17.
7. Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta stante, tutti i partecipanti per il concorso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza
della lingua inglese. Tale prova avrà una durata di 40 (quaranta) minuti e consisterà nella
somministrazione di 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di
conoscenza della lingua inglese.
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione
preposta, le modalità di svolgimento della stessa. La correzione della prova di conoscenza della
lingua inglese sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati.
Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà assegnato un
punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato secondo le seguenti
modalità:
a) punti 0 (zero) punti per le risposte errate, omesse o multiple;
b) punti 2 (due) per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti 100 (cento).
8. Al termine delle prove scritte la Commissione esaminatrice individuerà i concorrenti da
convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di
seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola
prova scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialità, mentre per
il concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante dalla somma della
votazione riportata nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova
di conoscenza della lingua inglese:
a) per l’ammissione al 21° corso per Allievi Ufficiali Piloti di complemento: 56 (cinquantasei)
concorrenti;
b) per l’ammissione al 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all’art. 1 comma 1
lettera b), numero 1), primo alinea, 7 (sette);
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all’art. 1 comma 1
lettera b), numero 1), secondo alinea, 5 (cinque);
3) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all’art. 1 comma 1
lettera b), numero 1), terzo alinea, 5 (cinque);
4) per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui all’art. 1 comma 1
lettera b), numero 1), quarto alinea, 14 (quattordici);
5) per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2), 12 (dodici);
6) per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), 22 (ventidue);
7) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero
4), 14 (quattordici);
c) per l’ammissione al 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1), 10 (dieci);
2) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 3),
100 (cento).
d) per l’ammissione al 25° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
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speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), 140
(centoquaranta);
2) per il Corpo di Stato Maggiore (forze speciali), di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2), 15 (quindici);
e) per l’ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e),
numero 1), 8 (otto);
2) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1 comma 1, lettera e), numero 2), 85
(ottantacinque);
f) per l’ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale:
1) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 1),
15 (quindici);
2) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 2),
16 (sedici);
3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3),
10 (dieci);
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette
graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell’area privata dei concorrenti, mentre l’elenco
degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova di lingua inglese, di cui al
successivo art. 13, saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito
www.marina.difesa.it.
10. Sarà possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova scritta a partire dal quindicesimo
giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all’Accademia Navale - Ufficio Concorsi
(tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@marina.difesa.it).
11. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta,
dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando
dell’Accademia Navale.
Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI

Ammiraglio Ispettore (CP)
Luigi GIARDINO
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