
Pubblicato un nuovo bando per i concorsi pubblici 2020. A renderlo noto è il Ministero
della Difesa che apre l’iscrizione per partecipare al concorso per Allievi Ufficiali in ferma
Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
Militare.
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di
varie  prove.  Mentre  per  potere  partecipare  al  concorso,  si  dovrà  inviare  la  propria
candidatura  tramite  la  sezione  “Concorsi  online”  del  sito  online  del  Ministero  della
Difesa, entro il 16 luglio 2020.

In totale sono 75 le posizioni disponibili nella Marina Militare, per gli ausiliari del ruolo
normale. I candidati potranno concorrere per i seguenti posti:
•9  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  (specialità  genio  navale)  di  cui  un  ingegnere
elettrico, un chimico, un ingegnere meccanico e 6 ingegneri navali;
•2 posti per il Corpo del Genio della marina (specialità armi navali);
•10 posti per il Corpo del Genio della marina (specialità infrastrutture) di cui 4 ingegneri
elettrici e 6 ingegneri civili o architetti;
•14 posti per il Corpo sanitario militare marittimo di cui 12 farmacisti e 2 medici;
•40 posti per il Corpo delle capitanerie di porto.
Le posizioni disponibili, per gli ausiliari del ruolo speciale, sono 62:
•24 posti per il Corpo di Stato maggiore;
•2 posti  per  il  Corpo del  Genio della marina (specialità  armi  navali),  per  il  successivo
impiego nei reparti subacquei della Marina militare;
•6 posti per il Corpo sanitario militare marittimo di cui 3 veterinari e 3 psicologi;
•30 posti per il Corpo delle capitanerie di porto.
Requisiti previsti dal bando

Per partecipare al concorso Marina Militare per Ufficiali tutti i candidati devono essere in
possesso dei requisiti di seguito riassunti:
•età compresa tra i 17 ed i 38 anni per i candidati al corso AUFP ruolo normale;
•età compresa tra i 17 ed i 30 per i candidati al corso AUFP ruolo speciale;
•cittadinanza italiana;
•godere dei diritti civili e politici;
•se minorenni, possesso del consenso a contrarre l’arruolamento volontario nella Marina
Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore;
• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziati  dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  oppure  prosciolti,  d’autorità  o  d’ufficio,  da
precedente arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di  Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
•se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo;
•non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati per delitti non colposi a
pena  condizionalmente  sospesa  o  con  decreto  penale  di  condanna  oppure  non  sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;



•possedere una condotta incensurabile;
•aver tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle  istituzioni  democratiche che  non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.


