MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA
1/\ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL'ART. 8 DEL
DECRETO DIRIGENZIALE N. 209/1D DEL 4 AGOSTO 2016, CON CUI E' STATO INDETTO
IL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L~AMMISSIONE DI COMPLESSIVI 30
(TRENTA) ALLIEVI ALL'8° CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA (AUFP)
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A UFFICI!LE IN FERMA PREFISSATA
DELL'AERONAUTICA MILITARE, AUSILIARIO DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO
SANITARIO AERONAUTICO E DEI RUOLI SPECIALI DEL CORPO DEL GENIO
AERONAUTICO, DEL CORPO DI COMMISSARIATO E DELLE ARMI DELL'ARMA
AERONAUTICA (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - 4/\ SERIE SPECIALE N. 66 DEL 19 AGOSTO 2016).
1. La prova scritta del concorso in titolo avrà luogo presso il Centro di Selezione dell' Aeronautica
Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di
Trani, nei giorni e all'ora riportati nel calendario di seguito indicato.
Per quanto sopra, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno
presentarsi almeno un'ora prima di quella prevista di inizio della prova con al seguito i documenti e il
materiale di cui all' art. 8, comma 2 del bando di concorso.

2. Calendario dei concorrenti che hanno presentato domanda per A.U.F.P., ausiliario del Ruolo Speciale
del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.):
Candidati con le iniziali del cognome compreso tra:
Data
Ora
(estremi inclusi)
Lunedì 14 novembre 2016
14.00
Tutti i candidati
3. Calendario dei concorrenti che hanno presentato domanda per A.D.F.P., ausiliario del Ruolo Normale
(Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n.)), e del Ruolo Speciale (Armi dell' Arma Aeronautica
(A.A.r.a.s.) e Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.)):
Candidati con le iniziali del cognome compreso tra:
Data
Ora
(estremi inclusi)
•Martedì 15 novembre 2016
08.00
da ABATE a CUTRUPIA
Martedì 15 novembre 2016
da CUZZOCREA a LAERA
14.00
Mercoledì 16 novembre 2016
da LAFORGIA a PIRILLO
08.00
Mercoledì 16 novembre 2016
da PIROLI a ZULLO
14.00
4. I cognomi contenenti spazi o apostrofi devono essere considerati, ai fini dell'individuazione del gruppo
di presentazione, al netto di tali caratteri: per esempio i cognomi D'Abbruzzo e Del Faro devono
essere considerati Dabbruzzo, Delfaro.
5. Su richiesta del Centro di Selezione A.M. di Guidonia, si informano i Sigg. Candidati che, per motivi
di sicurezza, l'accesso al suddetto Centro sarà consentito solo ed esclusivamente al personale
partecipante al concorso.
Il transito sarà autorizzato solo dopo il controllo "ad personam" da parte del personale di vigilanza
preposto, unitamente al bagaglio ed, eventualmente, alla vettura in ingresso.
L'accesso ai candidati sarà consentito a partire dalle ore 7.30 alle ore 9.00 per la sessione mattutina e
dalle 13.30 alle 15.00 per la sessione pomeridiana (cancello di ingresso su Via Di Trani)

Pertanto, allo scopo di facilitare le procedure di controllo da parte del· personale di vigilanza preposto,
si invitano i Sigg. Candidati:
- ad utilizzare, ove possibile, i trasporti pubblici per raggiungere la sede concorsuale o, comunque, ad
evitare l'ingresso al sedime aeroportuale con la vettura privata;
- a presentarsi ai varchi interni di controllo senza alcun tipo di bagaglio a mano (borse, trolley, ecc.),
avendo cura di depositare gli stessi presso l'area di deposito indicata;
- ad avere sempre pronto al seguito un valido documento di riconoscimento.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto
dall' art. 1, comma 6 del bando di concorso.
7. Il presente avviso che annulla e sostituisce quello pubblicato il 24 ottobre U.s. nel presente portale,
nonché nel sito www.difesa.itlconcorsi. ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 3 novembre 2016
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