
 
 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 6 (SEI) ALLIEVI UFFICIALI 

PILOTI DI COMPLEMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE E DEL CORPO DELLE 

CAPITANERIE DI PORTO AL 20° CORSO DI PILOTAGGIO AEREO PER L’ANNO 2021 

INDETTO, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 200556 DEL 23 APRILE 2021, 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 35 DEL 4 MAGGIO 

2021, E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

AVVISO CONCERNENTE LE MODALITA’ E CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA DI LINGUA INGLESE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL BANDO. 
 

A V V I S O 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del bando si comunicano di seguito le date di convocazione alla prova 

di lingua inglese: 

Data Orario Cognome Nome Data di nascita 

23/09/2021 08.00 ARCESI Raoul 14/04/1999 

23/09/2021 08.00 AVENA Davide 21/04/1999 

23/09/2021 08.00 CAPODILUPO Daniele 06/10/1999 

23/09/2021 08.00 CARNICELLA Flavio 15/07/2000 

23/09/2021 08.00 DI DIO Francesco 12/06/2000 

23/09/2021 08.00 ERRICO Vito 04/03/1999 

23/09/2021 08.00 GONZALEZ  JEMENEZ  Kassem Alejandro Josè 26/02/2000 

23/09/2021 08.00 LOMBARDO Alessandro 06/03/2000 

23/09/2021 08.00 MASCIONI Andrea 26/08/2001 

23/09/2021 08.00 PASQUALE Giuseppe 16/05/1999 

23/09/2021 08.00 SCIRE’ SCAPUZZO Gianmarco 03/08/1999 

23/09/2021 08.00 VICHI Matteo 25/05/2000 

2. I concorrenti dovranno prendere visione del documento informativo dell’Accademia Navale (in 

allegato 1 al presente avviso), contenente le misure precauzionali tese a mitigare i rischi di contagio 

da COVID 19 e che tengono conto delle disposizioni governative in vigore. Inoltre, dovranno 

portare al seguito, compilata, l’autodichiarazione anamnestica in allegato 2. 

3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità o altro documento di riconoscimento 

rilasciato da un’Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validità, con abito 

consono o in uniforme se militari in servizio, nella data indicata, presso il Cancello San Jacopo 

dell’Accademia Navale, Viale Italia n. 72, Livorno.  

4. La prova di cui sopra avrà una durata complessiva di un giorno e non sarà previsto vitto e alloggio. 

5. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno, nell’ora stabiliti e nel 

luogo di convocazione indicato, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali 

che saranno le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta 

eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 6 del bando di concorso, e all’art. 259, comma 4 

del D.L. nr. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.  

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

 

 

 

ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 

Gentile concorrente, 

in previsione della partecipazione alla prova concorsuale, con specifico riferimento all’attuale 

situazione di emergenza COVID-19, si informa che l’Accademia Navale ha adottato le prescrizioni 

tecniche previste dal Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2020, pubblicato su G.U. nr. 179 del 

17 luglio 2020, per lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi concorsuali e dell’art. 9-bis del Decreto 

Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione da 

parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare: 

 

- prima dell’accesso in Accademia Navale, sarà sottoposto alla misurazione della temperatura 

corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, non 

potrà accedere alla struttura e dovrà attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente 

per territorio; 

 

- per evitare assembramenti all’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

 

- all’arrivo in Accademia Navale, posizionarsi lungo la cancellata mantenendosi ad almeno 2,5 metri 

di distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamato all’interno dell’Istituto; 

 

- indossare la mascherina individuale di protezione FFP2 (no mascherina chirurgica);  

 

- mantenersi sempre ad una distanza di almeno 2,5 metri dagli altri concorrenti e dal personale 

preposto al controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra 

persona tossisce o starnutisce; 

 

- seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase concorsuale, 

che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

 

- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito; 

 

- portare al seguito solo la documentazione necessaria e una biro nero. Evitare di portare bagagli; 

 

- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, corredata 

di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; 

 

- esibire la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal 

Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta 

certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea. 

 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA CERTIFICAZIONE NON 

SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO IN ACCADEMIA NAVALE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato 2 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 20° CORSO PER ALLIEVI 

UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (A.U.P.C.) 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____)  

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________  

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________ utenza 

telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°; 

non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 

normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso 

di validità. 

 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e 

del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

 

 

_________________________________                                        __________________________________ 
                (Località e data)                                                                         (Firma leggibile del dichiarante)  
 

 

 

 

NOTE: 

-  Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di 

presentarsi alla prova concorsuale. 

-  Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della 

procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti (via mail 

e/o telefono) con l’Ufficio Concorsi (ai recapiti già indicati nel bando e/o nella sezione concorsi del sito web istituzionale). 

 
 
 
 


