MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO DI
RIGENZIALE N. M_D GMIL REG2017 0360815 DEL 16 GIUGNO 2017 MODIFICATO E INTEGRATO DAL
DECRETO DIRIGENZIALE N. M_D GMIL REG2017 0411264 DEL 13 LUGLIO 2017, CON CUI SONO STATI
INDETTI IL CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI lO (DIECI) ALLIEVI UFFICIALI PILOTI
DI COMPLEMENTO (AUPC) DELL'AERONAUTICA MILITARE AL 1240 CORSO DI PILOTAGGIO AE
REO CON OBBLIGO DI FERMA DI ANNI 12 (DODICI) E IL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI COMPLESSIVI 30 (TRENTA) ALLIEVI AL 90 CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA
PREFISSATA (AUFP) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NOMIN~ A UFFICIALE IN FERMA PREFISSA
TA DELL'AERONAUTICA MILITARE, AUSILIARIO DEI RUOLI NORMALI DEL CORPO SANITARIO
AERONAUTICO E DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO E DEI RUOLI SPECIALI DELLE ARMI
DELL'ARMA AERONAUTICA, DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO E DEL CORPO DEL
GENIO AERONAUTICO (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA
NA - 48 SERIE SPECIALE N. 48 DEL 27 GIUGNO 2017 E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB
BLICA ITALIANA - 48 SERIE SPECIALE N. 55 DEL 21 LUGLIO 2017).

1.

La prova scritta dei concorsi in titolo avrà luogo presso il Centro di Selezione dell' Aeronautica Mili
tare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - Ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani
(già via Sauro Rinaldi 3), nei giorni e all'ora riportati nel calendario di seguito indicato.
Per quanto sopra, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presen
tarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova, portando al seguito:
- il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda o copia della stessa;
- la carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di foto e in corso di validità, rila
sciato da un' Amministrazione dello Stato;
- i soli candidati AUPC, a pena di esclusione dal predetto concorso, anche il referto rilasciato da
struttu're sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a
due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, di analisi di laboratorio concernente il dosag
gio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
percentuale di attività enzimatica, al fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di
G6PD, così come disposto dall'art. 9, comma 3. del bando di concorso. I citati concorrenti AUPC,
che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto, ai sensi
dell'art. 9, comma 4. del bando di concorso saranno ammessi, previa comunicazione, prima
dell'inizio della prova scritta da parte della stessa commissione esaminatrice, alla procedura concor
suale relativa all'altro ruolo/Corpo indicato nei termini di cui all'art. 5, comma 2. del bando di con
corso;
- i soli candidati AUFP, se dichiarate nella domanda di partecipazione, copia di eventuali pubblica
zioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli.

2.

Calendario dei concorrenti che hanno presentato domanda per AUPC, allievo ufficiale pilota di com
plemento·
Candidati con l'iniziale del cognome compreso tra:
Data
Ora
(estremi inclusi}
Tutti i candidati
09:00
martedì 12 settembre 2017

3.

Calendario dei concorrenti che hanno presentato domanda per AUFP, ausiliario del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato (CCrs)·
Candidati con l'iniziale del cognome compreso tra:
Ora
Data
(estremi inclusi}
Tutti i candidati
09:00
mercoledì 13 settembre 2017

4.

Calendario dei concorrenti che hanno presentato domanda per AUFP, ausiliario dei ruoli normali del
corpo sanitario aeronautico (CSArn) e del corpo del genio aeronautico (GArn) e dei ruoli speciali delle
armi dell'arma aeronautica (AAras) e del cor o del Jenio aeronautico (GArs):
Data
Ora
Candidati con l'iniziale del cognome compreso tra:
(estremi inclusi)
da A a K
martedì 12 settembre 2017
3 settembre 2017
daLaZ

5.

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 e DELF ARO.

6.

Su richiesta del Centro di Selezione A.M. di Guidonia si informano i candidati che, per motivi di sicu
rezza, 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 07:30 alle ore 09:00 per la sessione mattutina
e dalle 12:30 alle 14:00 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 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, etc.
etc.), avendo cura di depositare gli stessi presso l'area di deposito indicata;
ad avere sempre pronto al seguito un valido documento di riconoscimento.

7.

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.
'

8.

Il presente avviso, pubblicato anche nel sito Vvww.difesa.it/concorsi, ha valore di notifica a tutti gli ef
fetti e per tutti i concorrenti.

9.

Per i soli concorrenti che saranno ammessi alle successive fasi concorsuali si rappresenta che le stesse
si svolgeranno presumibilmente come di seguito indicato:
- per il concorso per l'ammissione di lO (dieci) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC):
• accertamenti psico-fisici: presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale de WAeronautica Militare di
Roma, Viale Piero Gobetti n. 2, dal 2 al4 ottobre 2017;
• tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese: presso l'Accademia Ae
ronautica di Pozzuoli (NA), Via San Gennaro a Agnano 30, dal 15 al 27 ottobre 2017;
per il concorso per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) Allievi al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP):
• accertamenti psico-fisici: presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale de WAeronautica Militare di
Roma, Viale Piero Gobetti n. 2, dal 13 al 15 novembre 2017;
• accertamenti attitudinali: presso il Centro di Selezione/dell'Aeronautica Militare di Guidonia (RM)
dal 14 al 17 novembre 2017.
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