
 
 

MINISTERO  DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Concorso interno, per titoli ed esami e per soli titoli, a complessivi 43 posti per l’ammissione al 18° 
corso interno Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2018 0340491 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 14 giugno 2018 e 
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 18 del 30 giugno 2018).  
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEI VINCITORI DI  CUI 
ALL’ARTICOLO 14 DEL BANDO DI CONCORSO. 
 

Al termine della fase e-learning del corso previsto dall’articolo 14 del bando di concorso, i sottonotati 
candidati sono convocati, entro le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2019, presso la Scuola Marescialli 
dell’Aeronautica Militare sita in Strada Tuscanese, 71/H, Viterbo, per la prosecuzione del corso di 
cui sopra. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza 
maggiore, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare nell’ora e giorno indicati sarà 
considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dal concorso. Tuttavia, potrà essere autorizzato,  
previa specifica richiesta da parte del Comando/Ente di servizio da trasmettere via e-mail (agli 
indirizzi r1d1s6@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it o, in mancanza di posta elettronica 
certificata, persomil@persomil.difesa.it), il differimento della data di presentazione –fino al 
venticinquesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso–  solo ed esclusivamente se la mancata 
presentazione sarà dovuta a comprovati gravi motivi.  
 

Si intendono invariate le restanti disposizioni contenute nell’articolo 14 del bando di concorso.   
 

Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per prosecuzione del 
corso di formazione, saranno pubblicate nel sito wwww.difesa.it – concorsi on line nella sezione 
documenti e comunicate a ciascun candidato ammesso, a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. 
 

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

Nr. Cognome Nome Data di nascita 
1 BIONDI Giuseppe 18/07/1987 
2 CARELLI Nicola A. 13/06/1988 
3 CERRONE Luca 03/02/1983 
4 COLO’ Emanuele 27/05/1981 
5 DE FILIPPO Francesco 21/07/1989 
6 FUSCO Francesco 15/02/1989 
7 LA SALA Filippo 27/05/1977 
8 MANGIOCCA Danilo 07/02/1988 
9 MONTANA Alessandro 15/01/1976 
10 ORLANDO Angelo 11/11/1977 
11 PAVONE Diego 06/07/1982 
12 PLANO Laura 21/07/1989 
13 RIGLIACO Mauro 23/10/1988 
14 SCURO Sergio 20/03/1984 
15 SELLITTO Antonio 16/10/1989 
16 SEMERARO Giuseppe 30/01/1974 
17 TRINCHILLO Francesco 08/03/1989 
18 VENTRIGLIA Patrizia 24/07/1980 

 


