
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso interno, per titoli ed esami, a 200 posti per l’ammissione al 22° corso di 

aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in 

servizio permanente dell’Aeronautica Militare  da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa 

Forza Armata. 
 

La prova scritta di cultura generale e di cultura militare del concorso in titolo si svolgerà il 26 

febbraio 2019. 

Pertanto, tutti i candidati dovranno presentarsi, per lo svolgimento della suddetta prova, alle ore  
8:30 presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare –Aeroporto “A. Barbieri” – via Ten. 

Col. Di Trani, n. 3 (già via Sauro Rinaldi) in Guidonia (Roma).  

All’atto della presentazione i candidati dovranno indossare l’uniforme di servizio ed esibire un 

documento d’identità in corso di validità. 

I candidati dovranno presentare, se richiesto, il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 
acquisizione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’articolo 4, comma 4 del bando 

di concorso.  

Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; resta 

ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in ogni momento e anche a seguito di 
successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata, 
l’esclusione dal concorso così come previsto dal relativo bando. 

La mancata presentazione presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora stabiliti o la presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data, l’ora e l’ordine di 
convocazione per lo svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso 
consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti internet www.difesa.it, area siti di 

interesse e approfondimenti, link Concorsi e Scuole Militari e www.aeronautica.difesa.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.  

 

   
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Gen. B. Lorenzo SANTELLA 

 
 
 

 
 

 

http://www.persomil.difesa.it/
http://www.marina.difesa.it/

	segnatura: M_D GMIL REG2019 0111411 12-02-2019
		2019-02-12T19:59:24+0100
	LORENZO SANTELLA


		2019-02-12T20:00:15+0100
	FirmaHSM


	segnatura_u: M_D GMIL REG2019 0111411 12-02-2019


