MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 4 Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2016 0698041 del 1° dicembre 2016. (G.U.R.I. – 4^ serie speciale n. 98 del 13 dicembre
2016).
^^^^^^^^
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE/SELEZIONI DI
CUI AGLI ARTT. 10 E 11 DEL BANDO E DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL’ART. 12 DEL
BANDO
Cognome

Nome

ALLONE
CECI
CIOCI
FRANCISCI
LENCIONI
MATERA
ROMANO
SAPONE
VENZI

MARCO
VALERIA
LAURA
FRANCESCA
MARTINA
FRANCESCA
MARINA
MARIA CATERINA
SABRINA

Data di convocazione

7 marzo 2017

L’elenco dei sopracitati concorrenti, idonei alle prove scritte, sono stati resi dalle commissioni
esaminatrici alla luce del disposto dell’art. 9, comma 1 del bando di concorso (identificazione degli
autori degli elaborati giudicati insufficienti e individuazione, per differenza, degli idonei).
I punteggi delle prove scritte e quelli relativi alla valutazione dei titoli di merito saranno pubblicati
nell’area personale del sito concorsi on line della Difesa a partire dal 28 febbraio 2017.
AVVERTENZE
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA, ACCERTAMENTI SANITARI E ACCERTAMENTO
ATTITUDINALE
a. I concorrenti di cui sopra sono invitati a presentarsi alle ore 07.00 del giorno a fianco di
ciascuno indicato, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale - Roma (RM), via Piero Gobetti
n. 2, per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici. Gli accertamenti attitudinali avranno
luogo, a seguire, presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, ubicato
nell’Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) – ingresso da Viale Roma, n. 26 (Piazzale Ten.
Maurizio Simone). La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
b. Le prove e gli accertamenti in argomento si svolgeranno in tre giorni consecutivi (uno per gli
accertamenti psico-fisici e due per gli accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica).
c. I concorrenti sono tenuti a presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione
dello Stato, dei documenti sanitari previsti dall’art. 10 del bando di concorso e, in caso di
ammissione all’accertamento attitudinale, del corredo ginnico al seguito. Occorre rilevare
che, come indicato nello stesso articolo, la mancata presentazione di taluni referti comporta
l’esclusione dall’iter di selezione.
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2. PROVA ORALE E PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
a. I candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui sopra saranno ammessi a
sostenere la prova orale, di cui all’articolo 12 del bando del concorso, che avrà luogo
indicativamente nella seconda decade del mese di aprile 2017.
b. Il calendario delle convocazioni e la sede di svolgimento delle prove orali verranno rese note
con avviso che verrà pubblicato a far data dal 14 marzo 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
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