MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
III° Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a Nomina diretta dei
Marescialli di 3ª cl. da immettere nei ruoli Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio
permanente (anno 2019), per la Categoria Supporto Specialità Manutenzione Tecnica
qualifica Edile, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0155956 del 1°
Marzo 2019 (Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 19 del 8 marzo 2019).
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEL 3° CORSO
APPLICATIVO DI CUI ALL’ART. 18 DEL BANDO DI CONCORSO.
I sotto elencati candidati, nominati vincitori del concorso a seguito della graduatoria di merito, approvata
da questa Direzione Generale per il Personale Militare con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0420823 dell’ 11 luglio 2019, dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, presso
la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo alla via Toscanese 71/h, il 26 settembre 2019 entro le ore
13:00, per la frequenza del corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico e con le
modalità stabilite dal Comando delle Scuole A.M./Comando 3^ Regione Aerea, con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2 del bando
di concorso:
N°

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

CARLETTA

MANUEL

07/09/1988

2

CASAMASSIMA

SABINO

16/08/1993

3

CUCINOTTA

FRANCESCO

01/03/1992

4

DE NICOLO’

ROBERTO

16/06/1988

5

INZERILLO

CHIARA

11/08/1991

Un servizio continuo di navetta, dalle stazioni FF.SS. di Viterbo, con percorso Stazione di Porta Romana Stazione di Porta Fiorentina - Scuola Marescialli A.M., sarà reso disponibile fino alle ore 12:45.
All’atto della presentazione presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo per l’incorporamento, i vincitori
di concorso dovranno portare al seguito i seguenti capi/materiali nella quantità a fianco di ciascuno indicata
ovvero secondo le esigenze personali e i militari in servizio indosseranno l’uniforme:

-

QUANTITÀ E TIPO DI INDUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE PER
L’INCORPORAMENTO
Candidati di sesso maschile:
Candidati di sesso femminile:
Astuccio di materiale di cancelleria (penne, matite, - Astuccio di materiale di cancelleria (penne, matite,
gomme…);
gomme…);

-

Accappatoio spugna bianco con cappuccio;

-

Accappatoio spugna bianco con cappuccio;

-

1 pianella doccia colore blu scuro/nero

-

1 pianella doccia colore blu scuro/nero

-

7 magliette girocollo manica corta colore bianco per ginnastica (tipo t-shirt);

7 magliette girocollo manica corta colore bianco per
ginnastica (tipo t-shirt);

-

Necessario da toilette e per l’igiene intima commisurato a
circa 4 settimane, compreso rasoio manuale con lama
protetta;

Necessario da toilette e per l’igiene intima commisurato
a circa 4 settimane;

-

1 panno di lana per lucidatura anfibi;

-

1 panno di lana per lucidatura anfibi;

-

1 kit per cucire (aghi, filo blu o filo nero);

-

1 kit per cucire (aghi, filo blu o filo nero);

-

1 paio di pantofole classiche tinta unita colore blu scuro/nero;

1 paio di pantofole classiche tinta unita colore blu
scuro/nero;

-

2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro;

-

2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro;

-

2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro;

-

2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro;

-

1 paio di scarpe ginniche per running di colore scuro;

-

1 paio di scarpe ginniche per running di colore scuro;

-

3 pantaloncini scalda muscolo colore nero (tipo ciclista);

-

3 pantaloncini scalda muscolo colore nero (tipo
ciclista);

-

quaderni per appunti (a righi e/o quadretti);

-

quaderni per appunti (a righi e/o quadretti);

-

1 valigia grande colore nero (dim. Massime 76x24x58);

-

1 valigia grande colore nero (dim. Massime 76x24x58);

-

1 valigia trolley colore nero (dim. Cabin Size);

-

1 valigia trolley colore nero (dim. Cabin Size);

-

5 slip colore bianco.

-

10 slip colore bianco;

-

///////////

-

5 reggiseno colore bianco;

-

//////////

-

2 retino nero per chiffon dei capelli.

-

ALTRO MATERIALE DA PORTARE AL SEGUITO ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE PER
L’INCORPORAMENTO
1 PC portatile (notebook) con i seguenti requisiti minimi necessari per consentine l’inserimento nella rete didattica della
Scuola Marescialli A.M. di VITERBO;

-

sistema operativo: MS Windows 10 Versione 1703 Build SO 15063.540;

-

software antivirus aggiornato (solo per i sistemi operativi Windows);

-

scheda di rete wireless 802.11g.

N.B. : Tutti gli Allievi provenienti da vita militare o in congedo da massimo 6 mesi, devono portare al seguito TUTTO IL
CORREDO (ad eccezione delle uniformi Estive/Invernali di colore blu), distribuiti loro sino alla data di incorporamento alla
SMAM/COMAEROP di VITERBO.
Per Info e/o chiarimenti: 0761/3552521 – 0761/3552523

La mancata presentazione al corso applicativo (salvo motivate e documentate cause di impedimento che
dovranno tempestivamente essere comunicate a questa Direzione Generale, secondo le modalità stabilite
dall’art.5 del bando di concorso, corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità e
comunque, entro le 24 ore successive alla data di convocazione), comporterà la decadenza dalla nomina, ai
sensi dell’art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
L’Amministrazione della difesa, ai sensi dell’art.18, comma 9, del bando di concorso, si riserva la facoltà
di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito a rinuncia o decadenza ovvero alla inidoneità alla
visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono
nella graduatoria di merito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al citato art. 18 del bando di
concorso.
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione al corso di formazione e
specializzazione, saranno pubblicate sul sito www.difesa.it -concorsi on line- nella sezione documenti del
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

