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Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare 

 

PROTOCOLLO DI ACCESSO VINCITORI DI CONCORSO  

CONVOCATI PER L’INCORPORAMENTO VFP 1 IN AM ANNO 2021 

 

Gentile Candidato/a, 

in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per accedere 

la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto nel giorno e nell’orario comunicati secondo 

le procedure riportate nel Bando di concorso. 

A tal fine, scopo adottare comportamenti a prevenzione e protezione di se stessi e della comunità in generale, 

risulta prioritario: 

 prendere visione delle ordinanze locali in vigore presso la Regione PUGLIA ed il Comune di Taranto, al 

fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc.) 

 prendere visione delle prescrizioni pubblicate sul portale concorsi della Difesa ottemperando a quanto 

riportato. 

 

1. Premessa: 

Coerentemente con quanto previsto dal Bando di concorso in relazione alla rimodulazione del calendario 

delle attività del reclutamento, si pianificano, come di seguito, le date degli incorporamenti: 

 1° incorporamento, previsto il 02 agosto 2021, per i primi 200 candidati idonei utilmente classificati 

nella graduatoria di merito;  

 2° incorporamento, previsto presumibilmente il 20 settembre 2021, per i secondi 200 candidati idonei 

utilmente classificati nella graduatoria di merito;  

 3° incorporamento, previsto presumibilmente il 08 novembre 2021, per i successivi 200 candidati 

idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito;  

 4° incorporamento, previsto presumibilmente il 10 gennaio 2022, per gli ulteriori 200 candidati idonei 

utilmente classificati nella graduatoria di merito.  

La conferma della data sarà resa nota con apposita convocazione nominativa degli interessati sul portale 

concorsi ovvero secondo le procedure del Bando di concorso. 

In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVAM provvederà a 

ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti, traendo i candidati dalla 

graduatoria dei risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica.  

 
2. Fase 1 (convocazione): 

Il convocato dovrà presentarsi nell’ora e nel giorno appositamente comunicate nel portale concorsi. La 

mancata presentazione è considerata rinuncia. 

Qualora il convocato alla data di presentazione sia sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare fiduciario ovvero in attesa di esito oppure risultato positivo al Covid-19, nonché accusa o abbia 

accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all’infezione da Covid-19, sia stato a contatto 

con persone positive al Covid-19, il medesimo produrrà istanza alla Direzione Generale per il Personale 

Militare (email di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; email di posta elettronica certificata: 

persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it),  per il 

differimento alla prima incorporazione utile all’esito del ripristino allo stato di salute regolarmente 

documentato. Tale istanza dovrà avvenire entro le ore 13,00 del giorno successivo alla data di 

presentazione. 

 

3. Fase 2 (arrivo e presentazione)  

Alla presentazione presso la SVAM si applicano le seguenti procedure di ricezione: 
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 accesso dei convocati (fase di afflusso) presso la SVAM esclusivamente attraverso il cancello pedonale 

dell’ingresso principale di via Mario Rondinelli nr. 26, scaglionando l’affluenza allo scopo di 

rispettare le disposizioni vigenti in tema di divieto di assembramento. Si invita, pertanto, al rigoroso 

rispetto dell’orario di accesso indicato nella convocazione. Gli accessi ed i percorsi interni sono 

esclusivamente pedonali (senza autovettura ovvero apparecchiature di mobilità); 

 divieto di accesso ad accompagnatori; 

 accodo mantenendo il previsto distanziamento sociale indossando i previsti dispositivi di protezione 

individuale (mascherina chirurgica); 

 triage con esame speditivo che la temperatura corporea del convocato non sia superiore a 37,5°C. 

 

4. Fase 3 (riconoscimento ed ammissione) 

Il convocato, riconosciuto ed ammesso al triage, esibirà la seguente documentazione: 

 certificazione verde COVID-19 valido (c.d. green pass) in formato cartaceo (di cui dall’articolo 9, 

comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87 e dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172);  

 dichiarazione anamnestica pubblicata sul portale concorsi debitamente compilata; 

 documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello 

Stato; 

 tessera sanitaria; 

 documentazione attestante la titolarità di un conto corrente bancario/postale (ad esclusione di 

coordinate relative carte di pagamento), con relative coordinate IBAN; 

 autocertificazione, redatta conformemente all’allegato E del pertinente Bando di concorso VFP1 in 

AM anno 2021, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione; 

 certificato originale, con data di rilascio non antecedente ad un anno dalla data di presentazione, 

attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai 

sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 

2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse (in 

caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e 

parotite);  

 certificazione amministrativa/sanitaria attestante il gruppo sanguigno; 

 originale del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 

il SSN di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie 

ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. 

 corredo riportato in apposita comunicazione inviata all’email del candidato riferita per il concorso. 

 

5. Varie ed eventuali 

Rimane impregiudicata la facoltà di disporre ulteriori misure precauzionali in relazione ad eventuali 

relapse epidemiologici correlati alla ubicazione territoriale della Scuola medesima. Si confida in una 

fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate. Per quanto non riportato 

nella presente, si rinvia alle comunicazioni del portale concorsi e al Bando di concorso.  


