
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI 38 
(TRENTOTTO) UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI RUOLI NORMALI DEL 
CORPO DEL GENIO DELLA MARINA, DEL CORPO DEL GENIO MARINA SPECIALITA’ 
ARMI NAVALI, DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO, DEL CORPO DI 
COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI 
PORTO - (G.U.R.I. – 4^ SERIE SPECIALE N. 3 DEL 13 GENNAIO 2023). 

 

^^^^^^^^^^ 
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
(ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO) 

 

Si comunica che le prove scritte, previste dall’articolo 8 del bando dei concorsi per titoli ed esami 
per la nomina diretta di 38 (trentotto) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina 
Militare per l’anno 2023, si svolgeranno, suddivise per Corpo, nelle sedi e nei giorni di seguito 
indicati: 
 

SEDE ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO, VIALE ITALIA N. 72 
ORARIO DI PRESENTAZIONE 8,30 

Corpo del Genio della Marina specialità genio navale sommergibilista, di cui all’art. 1, comma 
1, lettera a), numero 1): 

- 16 marzo 2023, prima prova scritta 
- 17 marzo 2023, seconda prova scritta 

 
Corpo del Genio della Marina specialità armi navali sommergibilista e specialità armi navali – 
tecnici di aeromobili, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4): 

- 23 marzo 2023, prima prova scritta 
- 24 marzo 2023, seconda prova scritta 

 
Corpo del Genio della Marina specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), 
numero 5): 

- 21 marzo 2023, prima prova scritta 
- 22 marzo 2023, seconda prova scritta 

 
Corpo del Genio della Marina specialità armi navali – domini cyber e spazio della difesa, di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6): 

- 28 marzo 2023, prima prova scritta 
- 29 marzo 2023, seconda prova scritta 

 
Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1): 

- 09 marzo 2023, prima prova scritta 
- 10 marzo 2023, seconda prova scritta 

 



Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 2): 
- 14 marzo 2023, prima prova scritta 
- 15 marzo 2023, seconda prova scritta 

 
 
SEDE CENTRO DI SELEZIONE MM DI ANCONA, VIA DELLA MARINA, 1 

ORARIO DI PRESENTAZIONE 7.30 

Corpo di Commissariato Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera d):  
- 21 marzo 2023, prima prova scritta; 
- 22 marzo 2023, seconda prova scritta. 

Corpo Sanitario Militare Marittimo di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2): 
- 23 marzo 2023, prima prova scritta; 
- 24 marzo 2023, seconda prova scritta. 

 
I concorrenti, che non riceveranno comunicazione di esclusione, saranno tenuti a presentarsi nella 
sede, nei giorni e nell’orario indicati nel predetto avviso, muniti del documento di riconoscimento di 
cui all’art. 6, comma 1, nonché di copia del messaggio di posta elettronica della corretta 
acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’art. 4, comma 
3. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta 
sarà loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova 
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
 
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con 
avviso pubblicato sul portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 
 
Nella sezione “documenti” sono pubblicate, insieme al presente avviso, le informazioni per i 
concorrenti, con riferimento alle diverse sedi in cui si svolgeranno le prove, che si raccomanda 
di leggere attentamente al fine di fornire la massima collaborazione per consentire il corretto 
svolgimento del concorso. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
 

 
 
 


