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Allegato F
(art. 10, comma 4, lettera c del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)
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Modifica delle graduatorie di merito del concorso del Corpo
dello Stato Maggiore e del Corpo del Genio della Marina,
per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi della Marina.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati pubblicati i
seguenti decreti dirigenziali, concernenti la modifica delle graduatorie
di merito dei concorsi del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo del
Genio della Marina indetti, tra gli altri, con il decreto interdirigenziale
n. 22/1D del 9 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 96 del 4 dicembre 2018):
n. M_D GMIL REG2019 0537360 del 9 ottobre 2019, con il quale
è stata integrata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di undici - Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo del Genio della Marina, con riserva di un posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0537359 del 9 ottobre 2019, con il
quale è stato elevato da ventritrè a ventisei il numero dei posti a concorso ed è stata contestualmente approvata la graduatoria di merito del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero

dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di nove posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli.
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Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 24° corso di qualificazione di mille
allievi vice brigadieri dell’Arma dei carabinieri, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.
it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 525569, emanato dalla
direzione generale per il personale militare in data 2 ottobre 2019,
concernente graduatorie finali di merito del concorso interno, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso di qualificazione di
mille allievi vice brigadieri dell’Arma dei carabinieri, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio
permanente con almeno quattro anni di servizio. (Decreto dirigenziale n. 104731 emanato dalla direzione generale per il personale
militare l’8 febbraio 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2019 - modificato con decreto
dirigenziale n. 366257 emanato dalla direzione generale per il personale militare il 7 giugno 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale
della Difesa, dispensa n. 17 del 20 giugno 2019).
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