APPENDICE AERONAUTICA MILITARE

Oggetto: Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli
dell’Aeronautica Militare

1. POSTI A CONCORSO E RISERVE DI POSTI (Art. 1 del bando).
I posti disponibili per il concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
Marescialli dell’Aeronautica Militare (art. 1, comma 1, lettera c) sono 1430 e sono così ripartiti:
1)
1287 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Aeronautica Militare;
2)
143 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel
prosieguo Volontari in s.p.) dell’aeronautica Militare.
Il 10% è riservato al personale indicato all’art. articolo 1, comma 2 del bando. I posti riservati non
coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l’accertamento della cultura generale e
militare di cui al successivo paragrafo 3 potrà essere concessa dai Comandi/Enti di servizio,
compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della
durata di sette giorni da fruire in unica soluzione. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione
del trattamento di missione, che è a carico dell’Ente di appartenenza, per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle prove concorsuali, al raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove nonché al rientro nelle sedi di servizio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le citate prove senza giustificato motivo, ovvero
che ne saranno espulsi per motivi dipendenti dalla propria volontà o che, se idonei e vincitori,
rinunceranno alla frequenza del corso, perderanno il diritto al trattamento di missione e la licenza
straordinaria per esami militari sarà computata come licenza ordinaria dell’anno in corso. I
Comandi/Enti interessati dovranno provvedere al recupero delle somme erogate quale
trattamento di missione e a tramutare l’eventuale licenza straordinaria concessa in licenza
ordinaria secondo la vigente normativa.
Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potrà essere chiesta alla Direzione
Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico –Viale dell’Esercito, n. 186
–00413 Roma, sito internet: www.difesa.it; casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o
al numero tel. 06517051012, nei giorni e negli orari sotto indicati:
– dal lunedì al giovedì, dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
– venerdì, dalle 09,00 alle 12,30.
2. COMMISSIONE ESAMINATRICE (Art. 8 del bando).
La Commissione esaminatrice per l’accertamento della cultura generale e militare e per la
valutazione dei titoli sarà composta da:
 un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri;
 un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare di grado non inferiore a 1° Maresciallo, segretario
senza diritto di voto.
3. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
3.1 PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA CULTURA GENERALE E MILITARE.
(Art. 9 del bando).
La prova per l’accertamento della cultura generale e militare, che si svolgerà presso il
Centro di Selezione di Guidonia, sarà gestita da ditta esterna commissionata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.
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L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi
noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti
www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it indicativamente 45 giorni dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Lo stesso avviso potrà riguardare
il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la sede di
esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto
all’art. 1, comma 6 ovvero all’art. 7, comma 7 del bando.
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le
stesse modalità e, indicativamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno
estratti, con criteri di casualità, i quesiti relativi alle materie oggetto della prova.
Per i quesiti culturali si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli Istituti di
istruzione secondaria di primo grado.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
riportate tra gli Allegati del bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresì, l’uso di computer e di qualsiasi
apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione
esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto complessivamente
da 100 quesiti a risposta multipla di cultura militare e generale (relativi ai programmi di
studio della scuola secondaria di primo grado), così ripartite:
3.1.1 MATERIE DI CULTURA GENERALE
–

Italiano (20 quesiti).

–

Aritmetica, algebra e geometria (12 quesiti).

–

Inglese (12 quesiti).

–

Storia (10 quesiti).

– Cittadinanza e Costituzione (16 quesiti).
La preparazione relativa alle materie di cultura generale può essere effettuata utilizzando
testi di studio previsti per la scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore).
3.1.2 MATERIE DI CULTURA MILITARE
(1) Regolamenti (15 quesiti):
(a) Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli:
 dal 96 al 99; dal 621 al 632; dal 1346 al 1475 dal 1483 al 1491 (disciplina
militare);
 dal 1476 al 1482 (rappresentanza militare);
 dall’87 al 95; dal 139 al 154; dal 588 al 603; dal 633 al 645; dal 679 al
682; dal 690 al 692; dal 700 al 705; dal 759 al 764; dal 773 al 774; dal
781 al 782; dal 790 al 797; dall’804 all’807; dall’816 all’819; dall’839
all’843; dall’851 al 906; dal 908 al 935 bis; dal 946 al 947; dal 953 al
962; dal 992 al 996; dal 1006 al 1010; dal 1021 al 1062; dal 1273 al 1288;
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dal 1302 al 1309; dal 1323 al 1325; 1524; dal 2233 al 2264 (riordino dei
ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze Armate);
 dal 582 al 587; dal 697 al 699; dal 798 all’803; dal 986 al 991; dal 1500 al
1515; dal 1776 al 1794; dal 1800 al 1802; dal 1805 al 1809; dal 2197 al
2205; dal 2207 al 2209; 2216; 2224 (disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale);
(b)Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli:
 dal 575 al 582; dal 712 al 751; dall’825 all’837 (disciplina militare);
 dall’870 al 941 (rappresentanza militare);
 dal 227 al 234; dal 588 al 602; dal 608 al 613; dal 682 al 699
(documentazione caratteristica, riordino dei ruoli);
 279; dal 1076 al 1084 (disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale);
(c) Codice penale militare di pace, limitatamente agli articoli: dall’1 all’8; dal 13
al 15; dal 17 al 20; dal 22 al 48; dal 50 al 59; dal 77 al 79; dall’81 al 121; dal
123 al 128; dal 137 al 150; dal 157 al 169; dal 173 al 190; dal 195 al 196; dal
198 al al 199; dal 212 al 260;
(d)regolamento sulle uniformi (OD4 edizione 2015) – sito web istituzionale);
(e) cenni sull’organizzazione della NATO (La NATO. Cenni sulle strutture
organizzative e sui principali aspetti procedurali – ed. 2013 – 2014) – sito
web istituzionale;
(f) cenni sul potere aereo-spaziale (SMA 9-edizione 2011) (sito web
istituzionale Aeronautica Militare. Pubblicazioni e direttive-Area SMA).
(2) Ordinamento (13 quesiti). (L’ordinamento in Aeronautica Militare – Strutture
organizzative e strumenti ordinativi. Anno Accademico 2017 – 2018) – sito
web istituzionale:
(a) Ordinamento del Ministero Difesa;
(b)Ordinamento dell'Aeronautica Militare;
(c) Organismi di vertice dell'Aeronautica Militare;
(d)Comandi di vertice dell'Aeronautica Militare;
(e) Organizzazione periferica dell'Aeronautica Militare.
(3) Elementi di storia dell’Aeronautica Militare (2 quesiti). (Storia dell’Aeronautica
Militare Italiana – S.S.A.M. ed. 2003, limitatamente ai capitoli dal I al XII) –
sito web istituzionale.
Ad ogni risposta esatta dovranno essere assegnati 1 punto per ciascuna risposta esatta 0
punti per ciascuna risposta mancata, errata o multipla.
Saranno considerati idonei alla prova scritta i candidati che abbiano ottenuto un punteggio
minimo di 30 punti.
La Commissione, compatibilmente con le disponibilità logistiche, procederà alla correzione
della prova al termine della stessa. L’esito della prova sarà reso noto al termine della
correzione.
3.2 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ FISICA (Art. 10 del bando).
Per l’accertamento dell’idoneità fisica i candidati dovranno produrre la certificazione di
idoneità al servizio militare incondizionato, rilasciata dall’Infermeria di Corpo dell’ente in
cui il militare è in forza effettiva organica.
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4. TITOLI DI MERITO (Art. 11 del bando).
4.1 I titoli di merito, per essere valutati, dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nella scheda di sintesi il
cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando.
4.2 La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione delle graduatorie finali, valuterà, per
i soli candidati riconosciuti idonei alla prova scritta, i seguenti titoli di merito con
attribuzione di un punteggio massimo di 35 punti:
(1) durata del servizio prestato indifferentemente, al periodo di permanenza nel ruolo dei
Sergenti o nel dei Volontari in servizio permanente, per ogni settimana di servizio: punti
0,002 fino a un massimo di punti 10;
(2) documentazione caratteristica, indifferentemente, al periodo di permanenza nel ruolo dei
Sergenti o nel ruolo dei Volontari in servizio permanente riferita agli ultimi quattro anni:
(a) per ogni giorno di servizio valutato con qualifica finale di “eccellente” o giudizio
equivalente fino a un massimo di punti 20: 0,02 punti;
(b) per ogni giorno di servizio valutato con qualifica finale di “superiore alla media” o
giudizio equivalente fino a un massimo di punti 10: 0,01 punti;
(c) per ogni giorno di servizio valutato con qualifica finale di “nella media” o giudizio
equivalente fino a un massimo di punti 5: 0,005 punti;
(3) titoli di studio:
(a) per il possesso del diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: 4 punti;
(b) per il possesso della laurea triennale: 3 punti;
(c) per il possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quinquennale
rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti: 2 punti;
(d) per il possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quadriennale
rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti: 1 punti;
(e) per il possesso del diploma di qualifica professionale di durata triennale rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti: 0,75 punti
Tali punteggi non sono cumulabili tra loro.
(4)ricompense militari e civili riferite all’intero periodo di servizio militare:
(a) per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valore civile: 7 punti;
(b) per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valore civile: 5 punti;
(c) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valore civile: 4 punti;
(d) per ogni croce al Valor Militare: 2,3 punti
(e) per ogni ricompensa l valore o al merito Aeronautico: 2 punti;
(f) per ogni ricompensa al valore o al merito delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri:
1,60 punti;
(g) per ogni encomio solenne, fino a un massimo di 3 encomi solenni: 1,2 punti;
(h) per ogni encomio semplice, fino a un massimo di 2 encomi semplici: 0,50 punti;
(i) per ogni elogio, fino a un massimo di 2 elogi: 0,2 punti.
(5)

detrazioni di punteggio
Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito per le eventuali sanzioni
disciplinari di corpo riferite all’ultimo biennio di servizio, fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, come di seguito indicato:
(a) per ogni giorno di consegna: (-) 0,5;
(b) per ogni rimprovero: (-) 0,3.
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5. GRADUATORIA FINALE DI MERITO (Art. 12 del bando).
La Commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie finali di merito una relativa ai
Sergenti, una relativa ai Volontari in servizio permanente dei candidati idonei secondo l’ordine
definito dalla somma aritmetica dei punteggi ottenuti alla prova scritta e alla valutazione dei
titoli di merito, detratta degli eventuali punti di demerito. Nella redazione delle citate
graduatorie finali di merito la stessa Commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al
precedente Paragrafo 1. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la
precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza. I titoli di preferenza saranno ritenuti
validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati. In caso di ulteriore parità sarà data
la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il
Personale Militare o di autorità da lui delegata. Le graduatorie finali di merito del concorso
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e di ciò sarà data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale  4^ serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato
avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare
l’esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al all’art. 5 del
bando, nei siti internet www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
6. CORSO DI FORMAZIONE (Art. 13 del bando).
In relazione alle esigenze di Forza Armata, i vincitori potranno essere avviati a frequentare un
corso di formazione della durata massima di tre mesi.
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