MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020–2021) di 148
Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare indetto con Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13
febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020) e successive
modifiche.
AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI AL 6° BLOCCO DI
TIROCINIO PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E COMPORTAMENTALI DI CUI
ALL’ART. 15 E ALL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE PARAGRAFO 3.4 DEL BANDO
DI CONCORSO.

I sottoelencati candidati, a seguito dell’idoneità conseguita al termine degli ulteriori accertamenti
psico-fisici di cui all’art.12 del bando di concorso, dovranno presentarsi, con idoneo documento di
riconoscimento, presso la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo, alla via Tuscanese 71/h, il
giorno 19 novembre 2020, nell’ora a fianco di ciascuno indicata:
NR

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

ORA DI
AFFLUSSO

1

ATTANASIO

SEBASTIAN DENNIS

11/08/2001

13:30

2

CAPOZZI

ANDREA

19/07/1999

13:30

3

D'ARCANGELO

ALESSANDRA

19/04/1998

13:30

4

ESPOSITO

ANDREA

07/08/2001

13:30

5

LA TORRE

MICHELE PIO

10/07/1994

13:30

6

RENDINA

ANTONIO

13/07/1996

13:30

7

RUSSO

FRANCESCO

02/04/2001

13:30

8

URODA

KAMILA

03/04/1995

13:30

9

VENANZI

GINEVRA

04/10/1999

13:30

10

VITALE

VIOREL IULIAN

07/02/1995

13:30

All’atto della presentazione presso il suddetto Istituto, i candidati dovranno inoltre esibire, pena la
non ammissione all’accertamento, la documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 3.5
dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di concorso.
In occasione del tirocinio presso la Scuola Marescialli dell’AM/Comando Aeroporto di Viterbo, che
avrà una durata massima presunta di 8 giorni calendariali e su richiesta della medesima Scuola, i
candidati sono invitati a prendere visione della documentazione di seguito elencata e allegata alla
presente comunicazione e di adottarne scrupolosamente le precauzioni/disposizioni in esse contenute:
- Comunicazione preventiva ai candidati;
- Capi di vestiario - corredo;
- Norme di vita interna var.1 .
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La documentazione medico-sportiva di cui al paragrafo 3.5 della predetta Appendice Aeronautica
Militare al bando, ancorché scaduta per effetto della sospensione delle procedure concorsuali,
conserva la propria validità fino all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata
richiesta, salvo diverso avviso della commissione che ne potrà richiedere, se necessario, un
aggiornamento.
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del bando.
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, di escludere in qualsiasi momento dal concorso, i
candidati sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del bando di
concorso.
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere gli
accertamenti in argomento, saranno pubblicate sul citato sito www.difesa.it-concorsi on line- nella
sezione documenti del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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