
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) ridotti a 7 (sette) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) 
 della Marina Militare al 21° corso AUPC e per l’ammissione di complessivi 171 
 (centosettantuno) elevati a 175 (centosettantacinque) 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, e successive modifiche e 
 integrazioni; 

VISTE le lettere n. M_D MSTAT n. 0078537 del 11 agosto 2022 e M_D MSTAT n. 
 0082625 del 2 settembre 2022, con le quali lo Stato Maggiore della Marina ha 
 chiesto la previsione di 1 (uno) posto da AUFP SM incursore, allo scopo di 
 conseguire gli obiettivi di reclutamento 2022, e di ottimizzare le tempistiche 
 previste per la convocazione degli idonei vincitori nel breve lasso temporale 
 previsto tra la fine dei lavori della preposta commissione (2^ decade del mese di 
 ottobre p.v.) e l’inizio dei corsi (26 ottobre 2022), nonché la possibilità che 
 l’Accademia Navale, delegata al concorso, possa convocare i vincitori nelle more 
 della formalizzazione del decreto di graduatoria; 

VISTA la nota in data 13 settembre 2022 con la quale MARISTAT ha chiesto 
 l’emendamento di refusi presenti nell’art 15 bis; 

RITENUTO opportuno, con l’occasione, riformulare l’art. 19, comma 7 recante disposizioni per 
 le dimissioni dai corsi di formazione, con l’esplicitazione del combinato normativo 
 di settore, alla luce delle differenti modalità di attuazione dello stesso in quanto 
 destinato a diverse categorie di militari; 

RITENUTO pertanto, necessario 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. 1 del Decreto Dirigenziale n. 256 del 4 marzo 2022, con il quale 
 all’Ammiraglio Ispettore (CP) Nunzio MARTELLO, quale Vice Comandante 
 Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è attribuita la delega all’adozione, di 
 concerto con Autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale 
 Militare nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione 
 amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle 
 capitanerie di porto, tra cui i decreti di approvazione e modifica delle graduatorie di 
 merito, 

Firmato Digitalmente da/Signed by: 

NUNZIO MARTELLO 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, negli artt. 7, 10, 15, 16, 17, 19 e l’Allegato F del Decreto 
Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0309677 del 31 maggio 2022, parimenti citato nelle 
premesse, sono apportate le seguenti modifiche: 

“Art.7” 
Svolgimento del concorso e spese di viaggio 

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
…Omissis… 

i) accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea e 
 incursori, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma 
 prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) 
 numero 1) e art. 1, comma 1, lettera d) numero 2); 

…Omissis… 

3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi – indicativamente entro la 
 seconda decade di ottobre 2022 – tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i 
 quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell’art. 580 del decreto del 
 Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento 
 dell’idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli 
 accertamenti di cui al precedente comma 1. 

…Omissis… 

“Art. 10” 

Accertamenti psico-fisici 
1. …Omissis.... 2. …Omissis… 

a) … Omissis… 
b) … Omissis… 

1) …Omissis… 
2) …Omissis… 
3) …Omissis… 

c) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture 
 sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a 
 un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, 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); 
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture 
 sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai 
 sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di 
 quello riguardante il gruppo sanguigno): 

1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
2) VES; 
3) glicemia; 
4) creatininemia; 
5) trigliceridemia; 
6) colesterolemia totale e frazionata; 
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7) transaminasemia (GOT e GPT); 
8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
9) gamma GT; 10) azotemia; 
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV; 
12) attestazione del gruppo sanguigno; 
13) ricerca anticorpi per HIV. 
E’ altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalità previste 
dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui 
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; 

f) …Omissis… 
g) …Omissis…concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 

 1. …Omissis… 
 2. …Omissis… 
 h) …Omissis… 
 3. …Omissis… 
 4. …Omissis… 
 5. …Omissis… 
6. …Omissis… 
7. …Omissis… 
8. …Omissis… 
9. …Omissis… 
 10. …Omissis… 
 11. …Omissis… 
 12. …Omissis… 
 13. …Omissis... 
 14. …Omissis… 
 …Omissis… 

“Art. 15.” 
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea, prova 

funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità. 

1. I candidati per l’ammissione al 24° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio 
della Marina - specialità armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera c), numero 1), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui 
ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12, 
saranno convocati nella prima decade di ottobre 2022. 

“Art. 16” 
Titoli di merito 

…Omissis… 
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in 
 Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) la 
 Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo di 22 (ventidue) punti come di 
 seguito specificato: 

a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed f): ulteriori titoli di 
 studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo 
 speciale: fino a un massimo di 6 (sei) punti così ripartiti (punteggi tra loro non 
 cumulabili): 

1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 
 2)): 

- con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei); 
- con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5 (cinque virgola cinque); 

- 3 - 
 
 

  



 

2) per la laurea (solo per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
 - con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque); 
 - con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5 (quattro virgola cinque); 
 - per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 
 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (due); 
3) …Omissis…; 

…Omissis… 

“Art. 17” 
Graduatorie di merito 

…Omissis… 

2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l’ordine dei punteggi 
ottenuti sommando: 
a) per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui al precedente art. 1, 
 comma 1, lettera a), la graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi 
 ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i 
 coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 

1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico: 1,2; 
2) punteggio conseguito nella prova scritta per l’accertamento della lingua inglese: 1,5; 
3) punteggio conseguito all’accertamento “listening” della prova di lingua inglese: 2 
4) punteggio conseguito all’accertamento “reading” della prova di lingua inglese: 2; 
5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1. 
Alla media così calcolata sarà aggiunto l’eventuale punteggio riportato nella valutazione dei 
titoli di cui al precedente art. 16. 
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione esaminatrice procederà 
all’assegnazione del Corpo (Stato Maggiore o Capitanerie di Porto) ai primi undici vincitori 
con le seguenti modalità: 
- i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l’ordine della graduatoria di merito, 
 alternativamente tra il Corpo di Stato Maggiore e il Corpo delle Capitanerie di Porto 
 fino al raggiungimento dei due posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, 
 assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa 
 nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno 
 assegnati al Corpo di Stato Maggiore; 
- qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell’ambito dei primi undici posti) 
 la Commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della 
 desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnerà all’interessato il Corpo 
 richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione 
 opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle Capitanerie di 
 Porto, ma richiedente il Corpo di Stato Maggiore, sarà assegnato al Corpo di Stato 
 Maggiore solo se, nell’ambito dei primi dieci posti, risulterà in ordine di graduatoria un 
 altro vincitore assegnato al Corpo di Stato Maggiore ma richiedente il Corpo delle 
 Capitanerie di Porto); 

b) …Omissis…; 
…Omissis… 

5. Il Comando dell'Accademia Navale, qualora necessario per motivi organizzativi, potrà 
 convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi, nelle more dell’emanazione 
 del relativo Decreto riportante la graduatoria. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per 
 rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avrà 
 facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle 
 rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme 
 restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
…Omissis… 
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 “Art. 19” 
 Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) e nomina 
…Omissis… 

1. ...Omissis… 
2. …Omissis. 3. 
…Omissis… 4. 
…Omissis… 5. 
…Omissis… 6. 
…Omissis... 
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini 
 necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze 
 contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle 
 lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il 
 Personale Militare. 

Agli Allievi comunque dimessi dal corso saranno applicate le disposizioni di cui al 
combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed 
artt. 599 e 600 del DPR 15 marzo 2010 n. 90. 

8. ...Omissis… 
9. …Omissis… 
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma 
 Prefissata saranno concessi dalla Forza Armata -a seguito della ricezione delle relative 
 domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in 
 altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della 
 Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche 
 Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo 
 indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza 
 partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente. 
11. …Omissis… 12. …Omissis… 13. …Omissis… 13. …Omissis… 14. …Omissis… 

Allegato “F” 
Prove di efficienza fisiche per AUPC 

…Omissis… 

1. 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 cui al precedente punto 1, lettere a., b. e c.. Qualora il 
concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove 
di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1, lettera a., concorrerà 
 alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 17 del bando. 
…Omissis… 
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Art. 2 
Per i motivi indicati nelle premesse, nel Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 
0309677 del 31 maggio 2022, parimenti citato nelle premesse, è inserito il seguente art. 15 bis: 

“Art. 15 bis” 

 Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente incursori 
1. I candidati per l’ammissione al 25° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di 
 Stato Maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), 
 giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti 
 articoli 10 e 11, saranno convocati, indicativamente nella prima decade di ottobre 2022, 
 presso MARINFERM LA SPEZIA, per il completamento dell’iter diagnostico finalizzato 
 all’ottenimento dell’idoneità alla componente incursori previsti dalla vigente pubblicazione 
 SMM-SAN-001 dello Stato Maggiore della Marina con l’immediato parere contestuale di 
 Ufficiale Medico MSI di COMSUBIN. 
2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, pena 
l’esclusione dal reclutamento, muniti di: 
a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettere a) e b), validi alla data di 
 prima presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale 

AUFP della Marina Militare, di cui all’art.10, comma 12), lettera b); 
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al 
 precedente art. 10, comma 2, lettera b), numero 1), valido alla data di prima 
 presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test 
 di gravidanza ‒ in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
 all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del 
 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) – eseguito presso 
 struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non 
 anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici 
 specifici di cui al presente articolo. 

3. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione alla componente INCURSORE, 
 riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato Maggiore 
 della Marina, sono i seguenti: 

- 1AR‒1AV‒1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 10/10 in ciascun occhio; 
annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso 
stereoscopico (Lang test), motilità oculare estrinseca nella norma. Senso cromatico normale 
alle tavole pseudoisocromatiche. 

4. MARINFERM LA SPEZIA, al termine dell’iter diagnostico di cui sopra, seduta stante, 
 comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti, sottoponendogli un verbale 
 contenente il giudizio di idoneità o inidoneità per l’impiego nella componente incursore 
 della Marina quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Il giudizio riportato negli 
 accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati 
 inidonei saranno esclusi dal concorso. MARINFERM LA SPEZIA dovrà comunicare il 
 suddetto esito mediante messaggio anche al Comando dell’Accademia Navale. 

 Dirigente Dott. Ammiraglio Ispettore (CP) 
Alfredo VENDITTI Nunzio MARTELLO 
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