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MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Concorsi, per esami, per l’ammissione di 81 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi 
regolari dell’Accademia Aeronautica e di 50 Allievi al primo anno del 199° corso 
dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 
per l’anno accademico 2017-2018 indetti, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale n. 
271/1D del 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 2 del 
10 gennaio 2017. Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0078242 in data 3 febbraio 
2017. Riapertura termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per 
l’ammissione in Accademia Aeronautica. 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale è stato indetto, tra 
gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 81 Allievi al primo anno dei corsi 
regolari dell'Accademia Aeronautica, anno accademico 2017-2018; 

VISTA la lettera prot. n. M_D ARM001 0011701 in data 2 febbraio 2017, con cui lo Stato 
Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di prolungare fino al 16 febbraio 2017 il periodo 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra, al fine di 
incrementare il numero dei partecipanti alla prova scritta di preselezione; 

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta mediante la riapertura del termine di cui all’art. 4, 
comma 1 del sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016; 

VISTA la Sezione 2, Paragrafo 3 dell’Appendice Arma dei Carabinieri del predetto Decreto 
Interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016 in cui, a causa di un refuso, è 
riportato, quale data di pubblicazione di eventuali modifiche concernenti la data di 
svolgimento della prova scritta di composizione italiana, il giorno stesso di 
espletamento della predetta prova, per cui occorre procedere alla rettifica della data ivi 
indicata; 

VISTO l’articolo 4, comma 1 del Decreto Dirigenziale 18 settembre 2015, che prevede che, in 
caso di assenza di conferimento dell’incarico di Vice Direttore della Direzione 
Generale per il Personale Militare delegato all’adozione di alcuni atti di gestione 
amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e 
dell’Arma dei Carabinieri, tali atti siano adottati dall’Amm. Div. BIANCHI Alberto, 

 

D E C R E T A 

Art. 1 
 

Per quanto indicato nelle premesse, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, e fino al 16 febbraio 2017, è riaperto il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per 
l’ammissione di 81 Allievi al primo anno dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, anno 
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accademico 2017-2018, indicato all’art. 4 comma 1 del Decreto Interdirigenziale n. 271/1D del 28 
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 2 del 10 gennaio 2017. 
Resta, comunque, invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (9 
febbraio 2017) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del 
medesimo Decreto Interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016. 
 

Art. 2 
 

Per quanto indicato nelle premesse, a rettifica di quanto riportato alla Sezione 2, Paragrafo 3 
dell’Appendice Arma dei Carabinieri del predetto Decreto Interdirigenziale n. 271/1D del 28 
dicembre 2016, eventuali modifiche concernenti la sede o la data di svolgimento della prova scritta 
di composizione italiana saranno rese note, con le modalità di cui all’art. 6, comma 9 del bando, 
indicativamente a partire dal 28 febbraio 2017. 

Il presente Decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
Amm. Div. Alberto BIANCHI 
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