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Concorso per 2 farmacisti a tempo determinato (30 mesi)
Si chiede cortesemente di dare massima diffusione
Cordialmente
GB

C.V. Giovanni M. BRUNO
Ispettorato di Sanità M.M.
3° Ufficio – Autorità Logistica Centrale
(già Capo dell’Ufficio Farmaceutico Centrale M.M.)
Piazza della Marina 1 – 00195 Roma
Tel. 06-36805925 mil. 71-45925
giovannim.bruno@marina.difesa.it

BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL
2020, DI 137 UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA
(AUFP) DELLA MARINA MILITARE
Gentile Collega,
è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di ufficiali ausiliari dei ruoli
normali e dei ruoli speciali, riservato a giovani in possesso di laurea o diploma.
Se hai un parente o un amico che vuole mettersi in gioco, intraprendendo una carriera in
Marina, informalo di questa opportunità di lavoro offerta dalla Forza armata.
Il concorso prevede la seguente ripartizione di posti:
ausiliari del ruolo normale (laureati):
21 posti per il Corpo del Genio della Marina (9 per la specialità del Genio Navale, 2 per
le Armi Navali e 10 per Infrastrutture);
14 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (12 medici e 2 farmacisti);
40 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
Le classi di laurea previste per ciascuna tipologia di posti a concorso sono riportate
nell'art. 2 del bando di concorso.
ausiliari del ruolo speciale (diplomati/laureati):
24 posti per il Corpo di Stato Maggiore;
2 posti per il Corpo del Genio della Marina, specialità Armi Navali, per l'impiego nel
settore subacqueo;
6 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (3 veterinari e 3 psicologi);

30 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
Per saperne di più, e presentare la domanda online, leggi la news sul sito internet della
Marina
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