MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CALENDARIO PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E
COMPORTAMENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER
L’AMMISSIONE DI 105 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL’ACCADEMIA
AERONAUTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 (G.U. 4ª S.S. N. 03 DEL 11 GENNAIO 2022).

1.

A parziale modifica di quanto riportato nella Sezione 2.5 dell’Appendice A.M. del bando di concorso
in oggetto, per esigenze di natura organizzativa, si riporta di seguito il calendario di svolgimento delle
prove di cui all’art. 15 del bando:
GRUPPO

DATA INZIO

DATA FINE

RUOLI/CORPI CONVOCATI

1°

19/06/2022

29/06/2022

AArnn specialità “pilota”

2°

03/07/2022

13/07/2022

AArnn specialità “pilota”

3°

13/07/2022

23/07/2022

AArnn specialità “pilota”

4°

25/07/2022

04/08/2022

Corpo Sanitario Aeronautico e Corpo di Commissariato

5°

05/09/2022

15/09/2022

Genio Aeronautico

6°

19/09/2022

29/09/2022

Arma Aeronautica Ruolo delle Armi

2.

Segnatamente ai candidati per la specialità “pilota” (convocati nel 1° - 2° - 3° gruppo), si comunica
che, la durata delle prove potrà prolungarsi di ulteriori 1-2 giorni per completare gli accertamenti
psico-fisici come previsto dalla Sezione 2.3 dell’Appendice A.M. del bando di concorso (risonanza
magnetica nucleare del rachide in toto e esame radiografico della colonna lombosacrale in 2
proiezioni).

3.

I concorrenti ammessi a sostenere le suddette prove, nei limiti numerici previsti dal para. 2.3
Appendice A.M. al bando di concorso, saranno convocati con apposita comunicazione, dando priorità
a coloro che risultano già in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
presso l’Accademia Aeronautica, via San Gennaro a Agnano, 30 (Pozzuoli – NA) nel giorno e all’ora
che saranno indicati.

4.

Si rammenta che a scopo precauzionale per lo svolgimento delle predette prove sarà necessario
presentarsi muniti di mascherine FFP2.

5.

Per ulteriori esigenze organizzative e in virtù del numero di candidati interessati, resta immutata la
facoltà dell’A.D. di apportare ulteriori variazioni al calendario di cui sopra, che verranno comunicate ai
sensi dell’art. 6, comma 8 del bando di concorso.

6.

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

