MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
DIARIO DELLA PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI ED
INTELLETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO A NOMINA DIRETTA DEI MARESCIALLI DI 3^ CL. DA
IMMETTERE NEI RUOLI DEI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE IN
SERVIZIO PERMANENTE PER LA CATEGORIA SUPPORTO SPECIALITA’
INFORMATICA E CIBERNETICA E PER LA SPECIALITA’ SANITA’, PUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 14 DEL 21 FEBBRAIO 2017
La prova per la verifica delle qualità culturali ed intellettive del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a nomina diretta dei Marescialli di 3^ Cl. da immettere nei Ruoli dei
Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la categoria Supporto Specialità
Informatica e Cibernetica e per la Specialità Sanità, di cui all’art. 9 e al Paragrafo 3.1
dell’Appendice Aeronautica al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0104581 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 15 febbraio 2017, avrà luogo presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto Militare di Guidonia (RM) sito in via Tenente
Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi, 3) – Guidonia (RM) il giorno 20 aprile 2017 alle ore
8:00.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti. Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all’espletamento della prova di esame, l’esclusione dal concorso,
con provvedimento motivato, così come previsto dal relativo bando.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire la carta d’identità oppure altro
valido documento di riconoscimento con fotografia nonché il messaggio di avvenuta acquisizione
della domanda ricevuto nell’area personale del portale dei concorsi on–line del Ministero della
Difesa.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.
Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la suddetta data saranno pubblicate
nell’area pubblica del portale concorsi on–line del Ministero della Difesa nonché nel sito
www.persomil.difesa.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

