
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA- 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI DI CUI ALL’ART. 12 DEL BANDO 

DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI NOVE TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE 

NEI RUOLI NORMALI DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO. ANNO 2021. 

 

I candidati del concorso per il Corpo Sanitario Aeronautico risultati idonei agli accertamenti 

psico-fisici e attitudinali dovranno presentarsi presso l’Istituto di Perfezionamento e 

Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale, Viale Piero Gobetti 2/a, Roma, alle ore 

08.30 per sostenere le prove orali secondo le modalità previste dall’articolo 12 del bando di 

concorso, in base al seguente calendario: 

 

COGNOME NOME DATA 

CASTORINA WALTER 31 GENNAIO 2022 

CECCATO TOMMASO 
31 GENNAIO 2022 

CIARDI ANDREA 
31 GENNAIO 2022 

GULLOTTO CHIARA 
31 GENNAIO 2022 

GUTTORIELLO GIULIANO 
31 GENNAIO 2022 

LEO GIOVANNI 
31 GENNAIO 2022 

MANAI RIZIERI 
31 GENNAIO 2022 

MARZIALI SILVIA 
31 GENNAIO 2022 

PASTORINI ANTONELLA 
31 GENNAIO 2022 

 

DISPOSIZIONI PER I CONCORRENTI 

1. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 

- non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 

- non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

- non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Qualora una sola delle suddette 

condizioni non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di presentarsi alla 

prova concorsuale. 

2. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso nella sede prevista, alla 

misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura 

e dovrà attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio. 

3. È consigliabile venire da soli, in osservanza delle misure restrittive nazionali/regionali in 

vigore, relativamente alla limitazione degli spostamenti tra regioni, finalizzate al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni caso, non sarà 



consentito agli eventuali accompagnatori di sostare nei pressi delle sedi suddette allo scopo 

di evitare assembramenti. 

4. Evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito solamente acqua 

e snack. 

5. Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, già nella fase di afflusso 

(esclusivamente mascherina FFP2). 

6. Durante la permanenza presso la sede di svolgimento delle prove dovranno essere seguite 

le seguenti procedure: 

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

- evitare abbracci e strette di mani; 

- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi 

dispenser; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con 

fazzoletto di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori; 

- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. 

effetto droplet. 

7. Si raccomandano a tutti i candidati i seguenti comportamenti da adottare durante il 

tragitto dalla sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 

- evitare, per quanto possibile, di avere contatti con altre persone durante i tragitti; 

- utilizzare, durante i tragitti, come dispositivo di protezione delle vie respiratorie la 

mascherina FFP2; 

- prendere visione delle ordinanze locali (comunali/regionali) in vigore presso la sede di 

svolgimento delle attività concorsuali, al fine di conoscere eventuali restrizioni alla 

mobilità locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc.). 

8. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

9. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale preposto nella sede dello 

svolgimento delle prove, che provvederà ad allertare il Dirigente del Servizio Sanitario, se 

durante lo svolgimento delle attività concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-

influenzali (febbre, tosse, ecc.); 

10. Documentazione da portare al seguito: 

- carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di 

validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato; 

- l’autodichiarazione relativa alla valutazione del rischio COVID 19 rinvenibile nella 

sezione documenti del concorso; 

- la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità, 

rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di 

controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea. 

 

 

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

 

Roma 21 gennaio 2022 
 



MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA- 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI DI CUI ALL’ART. 12 DEL BANDO 

DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI OTTO TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE 

NEI RUOLI NORMALI DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO. ANNO 2021. 

 

I candidati del concorso per il Corpo del Genio Aeronautico risultati idonei agli accertamenti 

psico-fisici e attitudinali dovranno presentarsi presso la sala “CALDERARA” del Comando 

Aeroporto “Francesco Baracca”, via di Centocelle n. 301, Roma, alle ore 08.30 per sostenere le 

prove orali secondo le modalità previste dall’articolo 12 del bando di concorso, in base al 

seguente calendario: 

 

COGNOME NOME DATA 

BONANNO ANGELO 2 FEBBRAIO 2022 

DI CRESCENZO PIERANGELO 
2 FEBBRAIO 2022 

DIPACE FELICE 
2 FEBBRAIO 2022 

GOLINO RAFFAELE 
2 FEBBRAIO 2022 

PERGOLINI  SIMONA 
2 FEBBRAIO 2022 

SOLIMANDO ANTONELLA 
2 FEBBRAIO 2022 

 

DISPOSIZIONI PER I CONCORRENTI 

1. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 

- non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 

- non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

- non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Qualora una sola delle suddette 

condizioni non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di presentarsi alla 

prova concorsuale. 

2. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso nella sede prevista, alla 

misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura 

e dovrà attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio. 

3. È consigliabile venire da soli, in osservanza delle misure restrittive nazionali/regionali in 

vigore, relativamente alla limitazione degli spostamenti tra regioni, finalizzate al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni caso, non sarà 

consentito agli eventuali accompagnatori di sostare nei pressi delle sedi suddette allo scopo 

di evitare assembramenti. 

4. Evitare di portare al seguito bagagli. Sarà consentito portare al seguito solamente acqua 

e snack. 

5. Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, già nella fase di afflusso 

(esclusivamente mascherina FFP2). 



6. Durante la permanenza presso la sede di svolgimento delle prove dovranno essere seguite 

le seguenti procedure: 

- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

- evitare abbracci e strette di mani; 

- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi 

dispenser; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con 

fazzoletto di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori; 

- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. 

effetto droplet. 

7. Si raccomandano a tutti i candidati i seguenti comportamenti da adottare durante il 

tragitto dalla sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 

- evitare, per quanto possibile, di avere contatti con altre persone durante i tragitti; 

- utilizzare, durante i tragitti, come dispositivo di protezione delle vie respiratorie la 

mascherina FFP2; 

- prendere visione delle ordinanze locali (comunali/regionali) in vigore presso la sede di 

svolgimento delle attività concorsuali, al fine di conoscere eventuali restrizioni alla 

mobilità locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc.). 

8. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

9. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale preposto nella sede dello 

svolgimento delle prove, che provvederà ad allertare il Dirigente del Servizio Sanitario, se 

durante lo svolgimento delle attività concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-

influenzali (febbre, tosse, ecc.); 

10. Documentazione da portare al seguito: 

- carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di 

validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato; 

- l’autodichiarazione relativa alla valutazione del rischio COVID 19 rinvenibile nella 

sezione documenti del concorso; 

- la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità, 

rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di 

controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea. 

 

 

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

 

Roma 21 gennaio 2022 
 

 

 

 

 

 

 
 


