MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE AL TIROCINIO PSICOATTlTU
DINALE, COMPORTAMENTALE E PROVA DI LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ART. 12 DEL
DECRETO DIRIGENZIALE N. M_D GMIL REG2017 0360815 DEL 16 GIUGNO 2017 MODIFI
CATO 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 AEREO 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 NOMINA A UFFICIALE
IN FERMA PREFISSATA DELL'AERONAUTICA MILITARE, AUSILIARIO DEI RUOLI NOR
MALI DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO E DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO
E DEI RUOLI SPECIALI DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA, DEL CORPO DI COM
MISSARIATO AERONAUTICO E DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO (pUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4' SERIE SPECIALE N. 48
DEL 27 GIUGNO 2017 E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4'
SERIE SPECIALE N. 55 DEL 21 LUGLIO 2017).

l.

Ai sensi dell'art. 6, comma l. del bando di concorso si comunica che il tirocinio psicoattitudi·
naie e comportamentale e prova di lingua inglese di cui all' art. 12 del citato bando si svolgerà
dal 16 al 26 ottobre 2017 presso l'Accademia Aeronautica, via San Gennaro Agnano 30 
Pozzuoli (NA).

2.

1 candidati AUPC risultati idonei agli accertamenti psicofisici, senza attt:ndere ulteriori comu·
nicazioni, si dovranno presentare dalle ore 19:30 alle ore 21 :00 del 15 ottobre 2017 per la
frequenza, dal giorno successivo, del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per soste
nere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

3.

Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato per la convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non sono previste riconvocazioni.

4.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno portare al seguito:
- un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un' Amministrazione
dello Stato, in corso di validità;
- (per i concorrenti di sesso femminile) referto del test di gravidanza (su sangue o urine), ese
guito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione
(art. 12, comma 2 del bando). La mancata presentazione di detta documentazione determine
rà l'esclusione della concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.

5.

La permanenza presso l'Accademia Aeronautica sarà, di massima, non superiore a quattordici
giorni calendariali. Per tutta la durata della permanenza in Istituto è prevista la somministrazio
ne di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione a decorrere dal giorno di presentazione,
precisando che la sera di arrivo non sarà somministrato alcun vitto.
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6.

l concorrenti dovranno presentarsi indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio
dell'ambiente. Durante la frequenza del tirocinio ì candidati vestiranno l'unifonne da Allievo
fornita dall' Accademia e saranno tenuti a rispettare le vigenti "'Nonne interne de II' Accademia
Aeronautica" (art. 12, comma 3, lettera a) del bando di concorso, di cui un estratto verrà reso
noto mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei con
corsi ovvero, per ragioni organizzati ve, a mezzo e-maiL

7.

I concorrenti potranno essere giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione del concorso se
condo le modalità di cui all'art. 12 comma 5 del bando.

8.

Durante la frequenza del tiroCÌnio psicoattitudinale e comportamentale i concorrenti sosterran
no anche una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese (art. 12, comma 3, let
tera d) del bando).

9.

l candidati idonei al termine del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale effettueranno ul
teriori indagini strumentali finalizzate ad escludere la sussistenza di imperfezioni ed infertnità
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art.
586 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 90. Per tali finalità i predetti
concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione per gli accertamenti psicofisici, ai se
guenti accertamenti:
- angio-risonanza magnetica cerebrale;
- risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.

lO. Il presente avviso ha valore di notitica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

