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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO 
BIENNALE (2022 – 2024) DI 157 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE  
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI AL 2° BLOCCO DI 
TIROCINIO PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E COMPORTAMENTALI DI CUI 

ALL’ART. 15 E ALL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE PARAGRAFO 3.4 DEL BANDO 
DI CONCORSO. 

I sottoelencati candidati, a seguito dell’idoneità conseguita al termine degli accertamenti psico-fisici 
di cui all’art.12 del bando di concorso, dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento 
presso la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo, alla via Tuscanese 71/h, il giorno e all’ora a fianco 
di ciascuno indicato: 
 

NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

1 ALBANESE GIOVANNI 28 luglio 2022 14:00 
2 ALFI' DAVIDE 28 luglio 2022 14:00 
3 ALTOBELLI MICHELE 28 luglio 2022 14:00 
4 AMBROSIANO GIOVANNI 28 luglio 2022 14:00 
5 AMBROSINO GABRIELE 28 luglio 2022 14:00 
6 ANDERLUCCI MATTEO 28 luglio 2022 14:00 
7 ANGELINI ROBERTA 28 luglio 2022 14:00 
8 ANGELINO RAFFAELE 28 luglio 2022 14:00 
9 ANGELINO ANTONIO PIO 28 luglio 2022 14:00 
10 ANTONELLI MARYGRACE 28 luglio 2022 14:00 
11 ANTONICELLI ILARIA 28 luglio 2022 14:00 
12 ANTONUCCI GESUE 28 luglio 2022 14:00 
13 APOLLONIO LUIGI GABRIELE 28 luglio 2022 14:00 
14 APREA MARIAROSARIA 28 luglio 2022 14:00 
15 ARGIRÓ CLARA 28 luglio 2022 14:00 
16 BALDUCCI DIEGO ESTEBAN 28 luglio 2022 14:00 
17 BALZANO ANTONIO 28 luglio 2022 14:00 
18 BARATTA DOMENICO 28 luglio 2022 14:00 
19 BERTAZZO ANDREA 28 luglio 2022 14:00 
20 BEVILACQUA MARIKA PIA 28 luglio 2022 14:00 
21 BILLI LAURA 28 luglio 2022 14:00 
22 BONACCIO MARIA TERESA 28 luglio 2022 14:00 
23 BURLANDO PATRYK GIUSEPPE 28 luglio 2022 14:00 
24 CALDAROLA FRANCESCO 28 luglio 2022 14:00 
25 CAPOZZI ANDREA 28 luglio 2022 14:00 
26 CARETTA DAVIDE 28 luglio 2022 14:00 



- 2 - 
 

NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

27 CARIDDI ELENA 28 luglio 2022 14:00 
28 CASERTANO GIUSEPPE 28 luglio 2022 14:00 
29 CASSANDRA LUIGI 28 luglio 2022 14:00 
30 CAVALLARO GIOVANNI 28 luglio 2022 14:00 
31 CESARINI CATERINA 28 luglio 2022 14:00 
32 CIUFFREDA MARCO COSIMO 28 luglio 2022 14:00 
33 CODELLA VERONICA 28 luglio 2022 14:00 
34 CONSONNI ISRAEL 28 luglio 2022 14:00 
35 CONTURSO ELIO 28 luglio 2022 14:00 
36 CORAGGIOSO NOEMI 28 luglio 2022 14:00 
37 CURATOLO BIAGIO 28 luglio 2022 14:00 
38 CURCI ASJA 28 luglio 2022 14:00 
39 D'AMBROGIO GIUSEPPE 28 luglio 2022 14:00 
40 DAMIANO RAFFAELE 28 luglio 2022 14:00 
41 DE DONNO LORENZO 28 luglio 2022 15:00 
42 DE LUCA TOMMASO 28 luglio 2022 15:00 
43 DE VITO LUIGI 28 luglio 2022 15:00 
44 D'ELIA GABRIELE 28 luglio 2022 15:00 
45 DELLA ROSSA TONIA 28 luglio 2022 15:00 
46 DELLO STRETTO GIUSEPPE 28 luglio 2022 15:00 
47 DI FOGGIA ANNA 28 luglio 2022 15:00 
48 DI LORENZO FRANCESCA 28 luglio 2022 15:00 
49 DI MARIA FRANCESCA 28 luglio 2022 15:00 
50 DI MASSA CIRO 28 luglio 2022 15:00 
51 DI MATTEO DAVIDE 28 luglio 2022 15:00 
52 DI PIAZZA ELISA 28 luglio 2022 15:00 
53 DI RUSCIO CONCETTA 28 luglio 2022 15:00 
54 DIANO MARIA LAURA 28 luglio 2022 15:00 
55 DIFINO MICHELE 28 luglio 2022 15:00 
56 DIGERONIMO SOFIA 28 luglio 2022 15:00 
57 DORIA VALERIA 28 luglio 2022 15:00 
58 ERPETE SIMONE 28 luglio 2022 15:00 
59 FAIOLA TOMMASO 28 luglio 2022 15:00 
60 FATONE ALESSIA 28 luglio 2022 15:00 
61 FERLICCA GIULIA 28 luglio 2022 15:00 
62 FILPI MICHELA 28 luglio 2022 15:00 
63 FLACCAVENTO ENRICO 28 luglio 2022 15:00 
64 GATTI MARTINA 28 luglio 2022 15:00 
65 GIAFFREDA ANDREA 28 luglio 2022 15:00 
66 GIULIANO VALERIA 28 luglio 2022 15:00 
67 GRECO ANTONIO 28 luglio 2022 15:00 
68 GUIDONE VINCENZO 28 luglio 2022 15:00 
69 HU FEDERICO 28 luglio 2022 15:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

70 IMPAGNATIELLO GIOVANNI 28 luglio 2022 15:00 
71 LA MURA GIUSEPPE 28 luglio 2022 15:00 

72 LA RICCIA 
EMANUELE 
BRUNO 

28 luglio 2022 15:00 

73 LAI MANUEL 28 luglio 2022 15:00 
74 LAMONICA ELVIRA 28 luglio 2022 15:00 
75 LATINI AMERICO 28 luglio 2022 15:00 
76 LEZZI ANDREA 28 luglio 2022 15:00 
77 LOIACONO GIACOMO 28 luglio 2022 15:00 
78 LOMBARDI GIULIO 28 luglio 2022 15:00 
79 LOMBARDI ANDREA 28 luglio 2022 15:00 
80 MACCHIA GIORGIA 28 luglio 2022 15:00 
81 MALAFRONTE VINCENZO 28 luglio 2022 16:00 
82 MANNAN SABABA 28 luglio 2022 16:00 
83 MARTINELLI MIRIANA 28 luglio 2022 16:00 
84 MASARIN MARTINA 28 luglio 2022 16:00 
85 MASTROIANNI DAVIDE 28 luglio 2022 16:00 

86 
MESSINA 
PARANTA 

SEBASTIANO 28 luglio 2022 16:00 

87 MOLTELO MARIA 28 luglio 2022 16:00 
88 MONTEFORTE DANIELE 28 luglio 2022 16:00 
89 MORELLI SELENE 28 luglio 2022 16:00 
90 MOZZILLO MARIKA 28 luglio 2022 16:00 
91 MUNNO FRANCESCO 28 luglio 2022 16:00 
92 MUSONE AMELIA 28 luglio 2022 16:00 
93 NAPOLITANO STEFANO 28 luglio 2022 16:00 
94 NATALE FEDERICA 28 luglio 2022 16:00 
95 NEGRO MARIO 28 luglio 2022 16:00 

96 NIMITAN 
ALESSANDRO 
GIORGIO 

28 luglio 2022 16:00 

97 NITTOLI KEVIN 28 luglio 2022 16:00 
98 NUGNES FRANCESCO 28 luglio 2022 16:00 
99 OANCA ANA MARIA 28 luglio 2022 16:00 
100 ORLANDI NICOLO' 28 luglio 2022 16:00 
101 PASQUINI IRENE 28 luglio 2022 16:00 
102 PERSICO ANTONIA 28 luglio 2022 16:00 
103 PETRELLI MARCO 28 luglio 2022 16:00 
104 PEZONE ANTONIO 28 luglio 2022 16:00 
105 PEZZELLA MARIA 28 luglio 2022 16:00 
106 PIATTI LEONARDO 28 luglio 2022 16:00 
107 PICCIONE ANDREA 28 luglio 2022 16:00 
108 PIOLI MARCO 28 luglio 2022 16:00 
109 PIREDDA FRANCESCA 28 luglio 2022 16:00 
110 PISANELLO MATTIA 28 luglio 2022 16:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

111 PISCOPO ANTONIO DAVIDE 28 luglio 2022 16:00 
112 PODO PIERLUIGI 28 luglio 2022 16:00 
113 PUCE DAVIDE 28 luglio 2022 16:00 
114 PULVIRENTI DAVIDE ALFIO 28 luglio 2022 16:00 
115 PURCHIARONI VALENTINA 28 luglio 2022 16:00 
116 RACIOPPOLI IGNAZIO 28 luglio 2022 16:00 
117 RICCIARDI LUDOVICA 28 luglio 2022 16:00 
118 RICCIO FRANCESCO 28 luglio 2022 16:00 
119 RINALDI FLAMINIA 28 luglio 2022 16:00 
120 RITACCO CARLA 28 luglio 2022 16:00 
121 RIZZO GABRIELE 28 luglio 2022 17:00 
122 RIZZO FRANCESCO 28 luglio 2022 17:00 
123 RODIA CHIARA 28 luglio 2022 17:00 
124 ROMAGNOLI PIETRO 28 luglio 2022 17:00 
125 ROMANELLI ARIANNA 28 luglio 2022 17:00 
126 ROMANO ALESSIO CIRO 28 luglio 2022 17:00 
127 ROTOLO ILARIA 28 luglio 2022 17:00 
128 RUGGIERO GUIDO 28 luglio 2022 17:00 

129 RUSSO 
ALESSIA 
CONCETTA 

28 luglio 2022 17:00 

130 SABANI MATTEO 28 luglio 2022 17:00 
131 SAMMARCO MELISSA 28 luglio 2022 17:00 
132 SANGERMANO VINCENZO 28 luglio 2022 17:00 
133 SANTORO GIOSUE' 28 luglio 2022 17:00 
134 SCHIFANO FRANCESCO 28 luglio 2022 17:00 
135 SCHINO VITO 28 luglio 2022 17:00 
136 SERGIO ILARIA 28 luglio 2022 17:00 
137 SICA GAETANO 28 luglio 2022 17:00 
138 SPADARO GIOVANNI 28 luglio 2022 17:00 
139 SUMMA ALESSANDRO 28 luglio 2022 17:00 
140 TONZIELLO NICOLA 28 luglio 2022 17:00 
141 TORRENTE ANTONIO 28 luglio 2022 17:00 
142 TORTORICI GAETANO 28 luglio 2022 17:00 
143 TOTARO PASQUALE 28 luglio 2022 17:00 
144 TREDICI GABRIEL 28 luglio 2022 17:00 
145 VASCOTTO DANIELE MARIO 28 luglio 2022 17:00 
146 VASSALLO CIRO 28 luglio 2022 17:00 
147 VASTA MATTEO 28 luglio 2022 17:00 
148 VASTANTE FRANCESCO 28 luglio 2022 17:00 
149 VEDRUCCIO MARCO 28 luglio 2022 17:00 
150 VERGORI MANUELA 28 luglio 2022 17:00 
151 VOZZO REBECCA 28 luglio 2022 17:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

152 VULLO 
PASQUALE 
MATTEO 

28 luglio 2022 17:00 

153 ZANNOLI MICHELE 28 luglio 2022 17:00 
154 ZUPPELLI SIMONE ALESSIO 28 luglio 2022 17:00 

 
 
All’atto della presentazione presso il suddetto Istituto, i candidati dovranno inoltre esibire, pena la 
non ammissione all’accertamento, la documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 3.5 
dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di concorso. 

In occasione del tirocinio presso la Scuola Marescialli dell’AM/Comando Aeroporto di Viterbo, che 
avrà una durata massima presunta di 14 giorni calendariali e su richiesta della medesima Scuola, i 
candidati sono invitati a prendere visione della documentazione allegata.  

Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, di escludere in qualsiasi momento dal concorso, i 
candidati sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del bando di 
concorso. 
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere gli 
accertamenti in argomento, saranno pubblicate sul citato 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. 
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ALLEGATO “A” 
 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 
 
 

CONCORSO PUBBLICO 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

FASE DI TIROCINIO 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

1. Generalità 

Gentile candidato, 
il concorso di ammissione al 25° Corso biennale Allievi Marescialli a cui Lei sta partecipando è 
caratterizzato da alcune procedure predisposte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2. L’attuale situazione impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 
protezione da parte dei concorrenti e del personale. In vista della Sua presentazione presso questo 
Istituto, La invitiamo a leggere con attenzione questa comunicazione preventiva, ad adottare 
scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e a porre in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 
Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 

- Prove efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;  
- Prova efficienza intellettiva;  
- Valutazione psicoattitudinale;  
- Valutazione comportamentale. 
I concorrenti che hanno espresso la preferenza quale Categoria/Specialità Supporto/Sanità saranno 
convocati al tirocinio individuato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) nel quale 
dovranno anche sostenere la prova MIUR valida per l’accesso al relativo corso di laurea. 
 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima della convocazione il candidato dovrà provvedere a leggere con attenzione il Bando di Concorso 
e la presente Comunicazione con le relative appendici, assicurandosi di procurarsi, compilare e 
sottoscrivere tutti i documenti in essi richiesti da portare a seguito al momento della presentazione al 
tirocinio. 
Solo ed esclusivamente la documentazione inerente gli accertamenti sanitari, prevista da bando di 
concorso e rilasciata in formato elettronico e con firma digitale, dovrà essere inoltrata ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data ed orario di convocazione 
presso l’Istituto: aeromarescialli@postacert.difesa.it e aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it 
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L’oggetto della mail deve rispettare il seguente formato: “25° Concorso Pubblico – Candidato 
COGNOME Nome – Documenti concorso”. 
Inoltre dovrà procurarsi tutti gli indumenti e il materiale elencati in Appendice 1 al presente documento, 
abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, premunendosi di rispettare la cura della 
persona come previsto da “Norme di vita interna per i candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui 
estratto è riportato in Appendice 2 al presente documento. 

Il candidato deve: 

a. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo per l’eventuale esigenza di 
parcheggio l’apposita richiesta acclusa alla presente comunicazione - Appendice 5 all’Allegato A) 
da utilizzare nel caso in cui si rendesse necessario l’allontanamento dall’Istituto per motivi sanitari. 
I candidati potranno farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso dell’Istituto 
presso il parcheggio della Piscina SMAM (Viterbo – Strada Tuscanese, 71/H), senza possibilità di 
sosta in loco; 

b. avere al seguito il documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto telefonico 
(anche cellulare) del proprio medico curante / medico di base; 

c. tenere presente che, nel caso venga reputato non idoneo per motivi sanitari durante le fasi del 
tirocinio, soltanto qualora la situazione alloggiativa presso la Scuola Marescialli lo consenta, lo 
stesso potrà essere ospitato presso l’Istituto per il minimo tempo indispensabile ad organizzare il 
rientro presso il proprio domicilio/residenza/dimora abituale, o comunque tassativamente non oltre 
la durata del turno del proprio tirocinio.  
In alternativa, laddove non possa provvedere autonomamente al rientro presso il proprio 
domicilio/residenza/dimora abituale, sarà cura del candidato trovare autonomamente un domicilio 
alternativo che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento 
medico-legale a cui è soggetto; 

d. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina FFP2 conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) e portarne al seguito una dotazione in modo da 
coprire l’intero periodo di permanenza presso la Scuola (specificatamente per massimo 14 giorni di 
permanenza, non meno di n° 14 mascherine FFP2 in bustina singola); 

e. giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, con taglio di 
capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui estratto è riportato in Appendice 2 al presente 
documento. 
 

3. Linee di condotta 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente il 
personale in servizio dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero sintomatologia 
riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2, quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea e di notifiche/notizie circa eventuali 
contatti con “casi positivi” pervenute/apprese durante il periodo di permanenza presso la Scuola, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dal personale presente. 
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È obbligatorio che ciascun candidato adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare: 

a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 
b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 
c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 
d. evitare le strette di mano; 
e. evitare gli abbracci. 
f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri. 
g. evitare la formazione di assembramenti; 
h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, salvo 
diversa disposizione da parte del personale preposto. 
Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà gli orari e le “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli” (Appendice 2 all’Allegato A) e tutte le disposizioni 
temporanee di pertinenza. 
 

4. Sistemazione alloggiativa 
 
I candidati saranno alloggiati in stanze da 4/7 occupanti, con locali bagni in comune nei corridoi divisi 
per genere. 

 
5. Rinuncia al concorso 

 
Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 
un’apposita dichiarazione di rinuncia. Per i candidati minorenni la dichiarazione di rinuncia dovrà essere 
controfirmata dai genitori, dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore allegando 
copia di un loro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità ed eventuale 
liberatoria per autorizzare il minorenne ad uscire dall’Istituto non accompagnato. 
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Appendice 1 all’Allegato A 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
All’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica ed accertamenti attitudinali e 
comportamentali il candidato dovrà portare al seguito i capi/materiali indicati al punto 2 
nella quantità consigliata a fianco di ciascuno ovvero secondo le esigenze personali. 
Potranno essere portati anche eventuali altri capi/materiali ritenuti indispensabili, pur nella 
considerazione che lo spazio a disposizione è limitato. Durante il tirocinio non sarà possibile 
lavare gli indumenti. 
Il candidato dovrà aver cura della propria persona e dell’aspetto esteriore in accordo alle 
norme indicate al successivo punto 3. I tempi a disposizione durante le normali attività 
giornaliere consentiranno solo operazioni essenziali, in aggiunta a quelle doverose di igiene 
personale.  
L’uso dell’abito civile è strettamente autorizzato nei casi previsti e in ogni caso non è 
consentito vestire jeans eccentrici (sfilacciati/con borchie/a vita bassa) o indossare indumenti 
troppo succinti, camicie o magliette molto scollate, abiti eccessivamente corti o attillati. In 
particolare, è fatto divieto di: indossare pantaloni tipo bermuda; calzare scarpe tipo 
zatteroni/ciabatte; indossare contemporaneamente abbigliamento civile e indumenti 
dell’Amministrazione; portare accessori di dubbio gusto. 

2. QUANTITA’ E TIPO INDUMENTI/ MATERIALE E DPI DA PORTARE AL SEGUITO 

I candidati dovranno portare al seguito: 
− Accappatoio da bagno bianco 
− 2 lucchetti per armadietto a passo lungo 
− Asciugamani ospite e viso 
− Pigiama colore azzurro 
− Biancheria intima e calze sufficienti a coprire la durata del tirocinio 
− Orologio da polso sobrio NO SMARTWATCH (cinturino e cassa in acciaio o nero) 
− Penne a sfera inchiostro nero 
− Pantofole e ciabatte doccia 
− Necessario per l’igiene intima 
− Tappetino da ginnastica per le prove di efficienza sportiva di lunghezza non inferiore a 

110cm di colore blu 
− Tuta sportiva colore azzurro 
− 2 pantaloncino corto tipo ciclista nero 
− 16 (sedici) T-shirt manica corta colore bianco   
− 2 paia di calze bianche da ginnastica (lunghezza non oltre il malleolo) 
− Stivaletto anfibio per la marcia di colore nero con suola gommata 
− Lucido nero, spazzola per scarpe e panno 
− Mascherine tipo FFP2 bianche (due per ogni giorno di tirocinio più eventuali riserve) 
− Bustina trasparente per documenti formato A4 
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− Rasoio manuale con lama protetta NO ELETTRICO (uomini) 
− 2 reggiseni sportivi (donne) 
− Accessori per ordine capelli (elastico, retina, ecc.) come da Norme di vita Interna 

(donne) 
 

L’Amministrazione fornirà ai candidati, per la durata del tirocinio, esclusivamente i seguenti 
capi/materiali prendendo a riferimento, per gli attagliamenti, le indicazioni riportate nel 
modulo in Appendice 4 all’Allegato A e che dovrà essere consegnato, al personale preposto, 
il giorno di presentazione ovvero di convocazione: 
 

a. 1 Uniforme da combattimento tipo policroma (modello 2001); 
b. 3 magliette t-shirt verde oliva; 
c. 1 Cintura per pantaloni con placca; 
d. 1 Bustina modello truppa; 
e. 1 fregio per bustina. 
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Appendice 2 all’Allegato A 
 

 
ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA E CURA DELLA PERSONA 

 
 

1. Dignità e Decoro del Candidato 
L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere 
improntato al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 
 

2. Cura della Persona 
Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella 
fattispecie: 
 
a. per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, corti e ben curati. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale. È vietato modificare, anche solo parzialmente, 
il colore dei capelli. Lacche, gelatine e brillantine, non sono autorizzate. 
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia.  

È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 
eccezione dell'orologio al polso e della fede nuziale. Il candidato deve radersi 
ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non devono superare l'elice).  

 
b. per il personale femminile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 
naturale e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità 
eccessive di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale.  
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 
- In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il 

volume dei capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui 
capelli accessori, di dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di 
raccoglierli o mantenerli in ordine.  

- Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale 
(rossetto/cipria/fard/ fondotinta), non è consentito. Non devono essere 
indossate ciglia finte. Le unghie devono essere non ricostruire, a lunghezza 
naturale (non oltre il polpastrello) e comunque adeguate all'attività. L’uso 
dello smalto non è consentito. Oltre all'orologio, le frequentatrici possono 
indossare la fede nuziale. 
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b. per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 
quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo 
con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme 
da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece 
vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con 
riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque 
possano portare discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. L’uso di 
orologi da polso particolarmente vistosi e dai colori sgargianti e degli smart 
watch/ smartband è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 
Qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi 
riportate, il candidato dovrà usufruire, se disponibile, del servizio barberia della 
base, previa prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione 
Comportamentale. 
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Appendice 3 all’Allegato A 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE OSTATIVE PER IL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 
 

 (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____  

utenza telefonica__________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del 
D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza 
che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

                 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità 
del procedimento concorsuale correlato alla presente dichiarazione. 
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Appendice 4 Allegato A 
 

 

Scheda attagliamento dotazione A.M. 

 

CONCORSO  ___________________________ 

COGNOME   ___________________________ 

NOME           ___________________________ 

SESSO           ___________________________ 

ALTEZZA     ___________________________ 

PESO             ___________________________ 

                                                                                                                                        TAGLIA  

Uniforme da combattimento e servizio tipo policroma   42     44     46     48     50     52     54     56     58     60     

        

Maglietta verde oliva                                                          XS          S         M         L          XL          XXL  

 

Maglione di lana                                                        XS           S        M          L           XL         XXL 

 

Bustina copricapo (inserire la circonferenza del capo altezza parte alta della fronte) _______ cm 

 

Note: Barrare la taglia che si ritiene calzante. 

Le taglie indicate verranno verificate, controllate ed eventualmente rivisitate dal personale preposto al 
momento della presentazione 

 

DATA _________________  

FIRMA CANDIDATO 

_________________________ 
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Appendice 5 all’Allegato A 
 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO 
ESTERNO DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO 

AEROPORTO 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di candidato al 25° 
Corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio esterno alla Scuola Marescialli A.M. / Comando 
Aeroporto, con il seguente veicolo privato: 
Tipo _________________________________________ targa 
______________________________ di proprietà 
___________________________________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria responsabilità 
dichiara che il suddetto veicolo è in regola con le norme previste dal Codice della Strada. 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a: sollevare la Forza Armata da ogni responsabilità per 
danni, fatti ed accidentalità a cose e persone avvenute all’interno del parcheggio. 
 

N.B.: Il parcheggio non è “custodito”, viene chiuso la notte dalle ore 24:00 (alle ore 01:00 nei 
giorni prefestivi) fino alle ore 06:45, è sottoposto a videosorveglianza e soggetto a controlli 
da parte del personale di servizio. 
 

Viterbo, ______________ 
IL/LA RICHIEDENTE 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO 
BIENNALE (2022 – 2024) DI 157 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE  
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI AL 3° BLOCCO DI 
TIROCINIO PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E COMPORTAMENTALI DI CUI 

ALL’ART. 15 E ALL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE PARAGRAFO 3.4 DEL BANDO 
DI CONCORSO. 

I sottoelencati candidati, a seguito dell’idoneità conseguita al termine degli accertamenti psico-fisici 
di cui all’art.12 del bando di concorso, dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento 
presso la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo, alla via Tuscanese 71/h, il giorno e all’ora a fianco 
di ciascuno indicato: 
 

NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

1 AMORUSO DAVIDE 21 agosto 2022 14:00 
2 ANDREOZZI SALVATORE 21 agosto 2022 14:00 

3 BARILLÀ 
FRANCESCO 
NATALE 

21 agosto 2022 14:00 

4 BELLETTATI FEDERICO 21 agosto 2022 14:00 
5 BOGGIA GABRIELE 21 agosto 2022 14:00 
6 BONUSO GIOELE 21 agosto 2022 14:00 
7 BOZZI VINCENZO 21 agosto 2022 14:00 
8 BRILLANTINO GIANFRANCO 21 agosto 2022 14:00 
9 BUCARIA DAVIDE 21 agosto 2022 14:00 
10 BUCCI SOFIA 21 agosto 2022 14:00 
11 CACCESE FRANCESCO 21 agosto 2022 14:00 
12 CACCIAPAGLIA GIANCARLO 21 agosto 2022 14:00 
13 CALIENDO CRISTIAN 21 agosto 2022 14:00 
14 CAMARDA PIERPAOLO 21 agosto 2022 14:00 
15 CAPASSO GAETANO 21 agosto 2022 14:00 
16 CARDACI SIMONE 21 agosto 2022 14:00 
17 CARUSO ALESSIO MICHELE 21 agosto 2022 14:00 
18 CARUSO VALERIO 21 agosto 2022 14:00 
19 CATONI LORENZO 21 agosto 2022 14:00 
20 CERRONI GIADA 21 agosto 2022 14:00 
21 CHIOCCA GIOVANNA 21 agosto 2022 14:00 
22 CIORBA VALENTINA 21 agosto 2022 14:00 
23 CIPOLLETTA GIANLUCA 21 agosto 2022 14:00 
24 COLUNI VANESSA 21 agosto 2022 14:00 
25 CONTE ENRICO 21 agosto 2022 14:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

26 CORVAGLIA RICCARDO 21 agosto 2022 14:00 
27 CRISCIONE GILDA 21 agosto 2022 14:00 
28 CURATOLO LAURA 21 agosto 2022 14:00 
29 DALESSANDRI ANNALISA 21 agosto 2022 14:00 
30 D'ANDREA CARLOTTA 21 agosto 2022 14:00 
31 D'ANGELO FRANCESCO 21 agosto 2022 14:00 
32 D'AVERSA DANIELE 21 agosto 2022 14:00 
33 DE FILIPPIS DAVIDE 21 agosto 2022 14:00 
34 DE FILIPPO CANDIDO 21 agosto 2022 14:00 
35 DE LORENZI SILVIA 21 agosto 2022 14:00 
36 DE MONTE ALFREDO 21 agosto 2022 14:00 
37 DEL PRETE MICHELE 21 agosto 2022 14:00 
38 D'EMILIA FRANCESCA 21 agosto 2022 14:00 
39 D'ERRICO MATTEO 21 agosto 2022 14:00 
40 DI FRANCESCO MICHELE 21 agosto 2022 15:00 
41 DI LORENZO SIMONE ORESTE 21 agosto 2022 15:00 
42 DI MAIO ANIELLO 21 agosto 2022 15:00 
43 DI MARTINO GIADA 21 agosto 2022 15:00 
44 DI NICUOLO SIMONE 21 agosto 2022 15:00 
45 DI PIETRO DANILO 21 agosto 2022 15:00 
46 DI TELLA LUIGI 21 agosto 2022 15:00 
47 D'ISIDORO LUCA 21 agosto 2022 15:00 
48 ESPOSITO EMANUELE 21 agosto 2022 15:00 
49 FARANDA FABIO MASSIMO 21 agosto 2022 15:00 
50 FIACCO MANUEL 21 agosto 2022 15:00 
51 FIASCHETTI CHRISTIAN 21 agosto 2022 15:00 
52 FILOMENI LUCA 21 agosto 2022 15:00 
53 FONSECA GIOVANNI 21 agosto 2022 15:00 
54 FORESTA ANTONELLA 21 agosto 2022 15:00 
55 FORTE BIAGIO 21 agosto 2022 15:00 
56 FOSCHI EMANUELE 21 agosto 2022 15:00 
57 FRANZESE GIUSEPPE 21 agosto 2022 15:00 
58 FRANZESE PAOLO 21 agosto 2022 15:00 
59 GATTA DANIELE 21 agosto 2022 15:00 
60 GENOVESE ANNA 21 agosto 2022 15:00 
61 GENTILE PAOLO 21 agosto 2022 15:00 
62 GIANGIACOMO ANDREA 21 agosto 2022 15:00 
63 GRAZIANO FELICE 21 agosto 2022 15:00 
64 GRECO SILVIO 21 agosto 2022 15:00 
65 GRIECO ENRICO 21 agosto 2022 15:00 
66 GRILLO MARIKA 21 agosto 2022 15:00 
67 GUERRA EMANUELE 21 agosto 2022 15:00 
68 IANNIELLO FRANCESCO 21 agosto 2022 15:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

69 IMPEDOVO GIANLUCA 21 agosto 2022 15:00 
70 IORIO FRANCESCO 21 agosto 2022 15:00 
71 LABANCA SARA GAETANA 21 agosto 2022 15:00 
72 LEONE VINCENZO 21 agosto 2022 15:00 
73 LICITRA MARCO 21 agosto 2022 15:00 
74 LIGUORI GENNARO 21 agosto 2022 15:00 
75 LO BELLO ALESSANDRA 21 agosto 2022 15:00 
76 LOGLISCI SABRINA 21 agosto 2022 15:00 
77 MAGGIO ALESSANDRO 21 agosto 2022 15:00 
78 MANGIAGLI ALFIO 21 agosto 2022 15:00 
79 MANGO PIO 21 agosto 2022 15:00 
80 MANICA DOMENICO 21 agosto 2022 16:00 
81 MARATEA TOMMASO PIO 21 agosto 2022 16:00 
82 MARZOCCHELLA RAFFAELE 21 agosto 2022 16:00 
83 MASCIULLO IVAN 21 agosto 2022 16:00 
84 MASTORE FABRIZIO 21 agosto 2022 16:00 
85 MASTROPAOLO CHRISTIAN 21 agosto 2022 16:00 
86 MELCHIORRE MATTIA ONOFRIO 21 agosto 2022 16:00 

87 MENNA 
CESARE 
FRANCESCOPIO 

21 agosto 2022 16:00 

88 MICALI MANUEL 21 agosto 2022 16:00 
89 MICCOLIS ANTONELLA 21 agosto 2022 16:00 
90 MIRRA DOMENICO 21 agosto 2022 16:00 
91 MIRTO MONICA 21 agosto 2022 16:00 
92 MONTINARO SIMONE VITO 21 agosto 2022 16:00 
93 MORABITO MARTINA 21 agosto 2022 16:00 
94 MORALES LEON GENESIS NARCISA 21 agosto 2022 16:00 
95 MOREA NICOLÓ 21 agosto 2022 16:00 
96 MOTTI GIOVANNI 21 agosto 2022 16:00 
97 NAPPA DAVIDE 21 agosto 2022 16:00 
98 NERI EMMA 21 agosto 2022 16:00 
99 NOVARA FABIO 21 agosto 2022 16:00 
100 NUNZIATA ROBERTO 21 agosto 2022 16:00 
101 OCCHIOBUONO FRANCESCO 21 agosto 2022 16:00 
102 PACETTI GIULIOANIELLO 21 agosto 2022 16:00 
103 PACIELLO FLAVIO CARMINE 21 agosto 2022 16:00 
104 PAGANO GABRIEL 21 agosto 2022 16:00 
105 PAGANO FRANCESCO 21 agosto 2022 16:00 
106 PALLADINO LORENZO 21 agosto 2022 16:00 
107 PALMAS CLAUDIA 21 agosto 2022 16:00 
108 PALUMBO GIANLUCA 21 agosto 2022 16:00 
109 PALUMBO GIORGIO 21 agosto 2022 16:00 
110 PALUMBO GIORGIO 21 agosto 2022 16:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

111 PANGIA GIOVANNI 21 agosto 2022 16:00 
112 PAOLONE VINCENZO 21 agosto 2022 16:00 
113 PARENTE ANGELA 21 agosto 2022 16:00 
114 PASTENA UGO 21 agosto 2022 16:00 
115 PASTORE SIMONE 21 agosto 2022 16:00 
116 PELLEGRINO ELISA 21 agosto 2022 16:00 
117 PELLEGRINO GIANLUCA 21 agosto 2022 16:00 

118 PENNA 
GIOVANNI 
GIUSEPPE 

21 agosto 2022 16:00 

119 PENNAROLA ANDREA 21 agosto 2022 16:00 
120 PESACANE MIRIAM 21 agosto 2022 16:00 
121 PIGNOLO MATTIA 21 agosto 2022 17:00 
122 POLEGGI LUDOVICO 21 agosto 2022 17:00 
123 POLITI FEDERICO 21 agosto 2022 17:00 
124 PUCELLO GIAN LUCA 21 agosto 2022 17:00 
125 QUARANTA DAVIDE 21 agosto 2022 17:00 
126 RADICE PIER SILVIO 21 agosto 2022 17:00 
127 RICCHIUTI PIERLUCA 21 agosto 2022 17:00 
128 RICCIARDI VINCENZO 21 agosto 2022 17:00 
129 RIZZI NICOLA 21 agosto 2022 17:00 
130 ROBUSTELLI DANIELE 21 agosto 2022 17:00 
131 ROCCIA PIERLUIGI 21 agosto 2022 17:00 
132 ROMANO GIULIA 21 agosto 2022 17:00 
133 SARDELLANO GABRIELE 21 agosto 2022 17:00 
134 SARI ALESSANDRO 21 agosto 2022 17:00 
135 SCAPECCHI TOMMASO 21 agosto 2022 17:00 
136 SCARPINO ANDREA 21 agosto 2022 17:00 
137 SCOGNAMIGLIO MATTIA 21 agosto 2022 17:00 
138 SENATORE PASQUALE 21 agosto 2022 17:00 
139 SGURA MARCO 21 agosto 2022 17:00 
140 SOLITARIO ANTONIO 21 agosto 2022 17:00 
141 SORRENTINO CHRISTIAN 21 agosto 2022 17:00 
142 SQUEGLIA MARA 21 agosto 2022 17:00 
143 STASI ELIA 21 agosto 2022 17:00 
144 STELLA CATALDO 21 agosto 2022 17:00 
145 TADDEO PIETRO 21 agosto 2022 17:00 
146 TARTAGLIONE GAETANO 21 agosto 2022 17:00 
147 TAVANO ANTONIO 21 agosto 2022 17:00 
148 TERLIZZI FRANCESCO 21 agosto 2022 17:00 
149 TORELLA LEONARDO 21 agosto 2022 17:00 
150 TUFANO GAETANO 21 agosto 2022 17:00 
151 VASCO DOMENICO 21 agosto 2022 17:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

152 VASTURZO 
ELISABETTA 
VINCENZA 

21 agosto 2022 17:00 

153 ZINNA SAMUELE 21 agosto 2022 17:00 
154 ZITIELLO ANTONIO 21 agosto 2022 17:00 
155 ZONA FRANCESCA 21 agosto 2022 17:00 

 
 
All’atto della presentazione presso il suddetto Istituto, i candidati dovranno inoltre esibire, pena la 
non ammissione all’accertamento, la documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 3.5 
dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di concorso. 

In occasione del tirocinio presso la Scuola Marescialli dell’AM/Comando Aeroporto di Viterbo, che 
avrà una durata massima presunta di 14 giorni calendariali e su richiesta della medesima Scuola, i 
candidati sono invitati a prendere visione della documentazione allegata.  

Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, di escludere in qualsiasi momento dal concorso, i 
candidati sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del bando di 
concorso. 
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere gli 
accertamenti in argomento, saranno pubblicate sul citato 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. 
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ALLEGATO “A” 
 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 
 
 

CONCORSO PUBBLICO 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

FASE DI TIROCINIO 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

1. Generalità 

Gentile candidato, 
il concorso di ammissione al 25° Corso biennale Allievi Marescialli a cui Lei sta partecipando è 
caratterizzato da alcune procedure predisposte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2. L’attuale situazione impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 
protezione da parte dei concorrenti e del personale. In vista della Sua presentazione presso questo 
Istituto, La invitiamo a leggere con attenzione questa comunicazione preventiva, ad adottare 
scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e a porre in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 
Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 

- Prove efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;  
- Prova efficienza intellettiva;  
- Valutazione psicoattitudinale;  
- Valutazione comportamentale. 
I concorrenti che hanno espresso la preferenza quale Categoria/Specialità Supporto/Sanità saranno 
convocati al tirocinio individuato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) nel quale 
dovranno anche sostenere la prova MIUR valida per l’accesso al relativo corso di laurea. 
 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima della convocazione il candidato dovrà provvedere a leggere con attenzione il Bando di Concorso 
e la presente Comunicazione con le relative appendici, assicurandosi di procurarsi, compilare e 
sottoscrivere tutti i documenti in essi richiesti da portare a seguito al momento della presentazione al 
tirocinio. 
Solo ed esclusivamente la documentazione inerente gli accertamenti sanitari, prevista da bando di 
concorso e rilasciata in formato elettronico e con firma digitale, dovrà essere inoltrata ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data ed orario di convocazione 
presso l’Istituto: aeromarescialli@postacert.difesa.it e aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it 
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L’oggetto della mail deve rispettare il seguente formato: “25° Concorso Pubblico – Candidato 
COGNOME Nome – Documenti concorso”. 
Inoltre dovrà procurarsi tutti gli indumenti e il materiale elencati in Appendice 1 al presente documento, 
abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, premunendosi di rispettare la cura della 
persona come previsto da “Norme di vita interna per i candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui 
estratto è riportato in Appendice 2 al presente documento. 

Il candidato deve: 

a. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo per l’eventuale esigenza di 
parcheggio l’apposita richiesta acclusa alla presente comunicazione - Appendice 5 all’Allegato A) 
da utilizzare nel caso in cui si rendesse necessario l’allontanamento dall’Istituto per motivi sanitari. 
I candidati potranno farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso dell’Istituto 
presso il parcheggio della Piscina SMAM (Viterbo – Strada Tuscanese, 71/H), senza possibilità di 
sosta in loco; 

b. avere al seguito il documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto telefonico 
(anche cellulare) del proprio medico curante / medico di base; 

c. tenere presente che, nel caso venga reputato non idoneo per motivi sanitari durante le fasi del 
tirocinio, soltanto qualora la situazione alloggiativa presso la Scuola Marescialli lo consenta, lo 
stesso potrà essere ospitato presso l’Istituto per il minimo tempo indispensabile ad organizzare il 
rientro presso il proprio domicilio/residenza/dimora abituale, o comunque tassativamente non oltre 
la durata del turno del proprio tirocinio.  
In alternativa, laddove non possa provvedere autonomamente al rientro presso il proprio 
domicilio/residenza/dimora abituale, sarà cura del candidato trovare autonomamente un domicilio 
alternativo che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento 
medico-legale a cui è soggetto; 

d. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina FFP2 conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) e portarne al seguito una dotazione in modo da 
coprire l’intero periodo di permanenza presso la Scuola (specificatamente per massimo 14 giorni di 
permanenza, non meno di n° 14 mascherine FFP2 in bustina singola); 

e. giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, con taglio di 
capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui estratto è riportato in Appendice 2 al presente 
documento. 
 

3. Linee di condotta 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente il 
personale in servizio dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero sintomatologia 
riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2, quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea e di notifiche/notizie circa eventuali 
contatti con “casi positivi” pervenute/apprese durante il periodo di permanenza presso la Scuola, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dal personale presente. 
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È obbligatorio che ciascun candidato adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare: 

a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 
b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 
c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 
d. evitare le strette di mano; 
e. evitare gli abbracci. 
f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri. 
g. evitare la formazione di assembramenti; 
h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, salvo 
diversa disposizione da parte del personale preposto. 
Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà gli orari e le “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli” (Appendice 2 all’Allegato A) e tutte le disposizioni 
temporanee di pertinenza. 
 

4. Sistemazione alloggiativa 
 
I candidati saranno alloggiati in stanze da 4/7 occupanti, con locali bagni in comune nei corridoi divisi 
per genere. 

 
5. Rinuncia al concorso 

 
Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 
un’apposita dichiarazione di rinuncia. Per i candidati minorenni la dichiarazione di rinuncia dovrà essere 
controfirmata dai genitori, dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore allegando 
copia di un loro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità ed eventuale 
liberatoria per autorizzare il minorenne ad uscire dall’Istituto non accompagnato. 
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Appendice 1 all’Allegato A 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
All’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica ed accertamenti attitudinali e 
comportamentali il candidato dovrà portare al seguito i capi/materiali indicati al punto 2 
nella quantità consigliata a fianco di ciascuno ovvero secondo le esigenze personali. 
Potranno essere portati anche eventuali altri capi/materiali ritenuti indispensabili, pur nella 
considerazione che lo spazio a disposizione è limitato. Durante il tirocinio non sarà possibile 
lavare gli indumenti. 
Il candidato dovrà aver cura della propria persona e dell’aspetto esteriore in accordo alle 
norme indicate al successivo punto 3. I tempi a disposizione durante le normali attività 
giornaliere consentiranno solo operazioni essenziali, in aggiunta a quelle doverose di igiene 
personale.  
L’uso dell’abito civile è strettamente autorizzato nei casi previsti e in ogni caso non è 
consentito vestire jeans eccentrici (sfilacciati/con borchie/a vita bassa) o indossare indumenti 
troppo succinti, camicie o magliette molto scollate, abiti eccessivamente corti o attillati. In 
particolare, è fatto divieto di: indossare pantaloni tipo bermuda; calzare scarpe tipo 
zatteroni/ciabatte; indossare contemporaneamente abbigliamento civile e indumenti 
dell’Amministrazione; portare accessori di dubbio gusto. 

2. QUANTITA’ E TIPO INDUMENTI/ MATERIALE E DPI DA PORTARE AL SEGUITO 

I candidati dovranno portare al seguito: 
− Accappatoio da bagno bianco 
− 2 lucchetti per armadietto a passo lungo 
− Asciugamani ospite e viso 
− Pigiama colore azzurro 
− Biancheria intima e calze sufficienti a coprire la durata del tirocinio 
− Orologio da polso sobrio NO SMARTWATCH (cinturino e cassa in acciaio o nero) 
− Penne a sfera inchiostro nero 
− Pantofole e ciabatte doccia 
− Necessario per l’igiene intima 
− Tappetino da ginnastica per le prove di efficienza sportiva di lunghezza non inferiore a 

110cm di colore blu 
− Tuta sportiva colore azzurro 
− 2 pantaloncino corto tipo ciclista nero 
− 16 (sedici) T-shirt manica corta colore bianco   
− 2 paia di calze bianche da ginnastica (lunghezza non oltre il malleolo) 
− Stivaletto anfibio per la marcia di colore nero con suola gommata 
− Lucido nero, spazzola per scarpe e panno 
− Mascherine tipo FFP2 bianche (due per ogni giorno di tirocinio più eventuali riserve) 
− Bustina trasparente per documenti formato A4 
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− Rasoio manuale con lama protetta NO ELETTRICO (uomini) 
− 2 reggiseni sportivi (donne) 
− Accessori per ordine capelli (elastico, retina, ecc.) come da Norme di vita Interna 

(donne) 
 

L’Amministrazione fornirà ai candidati, per la durata del tirocinio, esclusivamente i seguenti 
capi/materiali prendendo a riferimento, per gli attagliamenti, le indicazioni riportate nel 
modulo in Appendice 4 all’Allegato A e che dovrà essere consegnato, al personale preposto, 
il giorno di presentazione ovvero di convocazione: 
 

a. 1 Uniforme da combattimento tipo policroma (modello 2001); 
b. 3 magliette t-shirt verde oliva; 
c. 1 Cintura per pantaloni con placca; 
d. 1 Bustina modello truppa; 
e. 1 fregio per bustina. 
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Appendice 2 all’Allegato A 
 

 
ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA E CURA DELLA PERSONA 

 
 

1. Dignità e Decoro del Candidato 
L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere 
improntato al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 
 

2. Cura della Persona 
Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella 
fattispecie: 
 
a. per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, corti e ben curati. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale. È vietato modificare, anche solo parzialmente, 
il colore dei capelli. Lacche, gelatine e brillantine, non sono autorizzate. 
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia.  

È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 
eccezione dell'orologio al polso e della fede nuziale. Il candidato deve radersi 
ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non devono superare l'elice).  

 
b. per il personale femminile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 
naturale e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità 
eccessive di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale.  
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 
- In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il 

volume dei capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui 
capelli accessori, di dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di 
raccoglierli o mantenerli in ordine.  

- Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale 
(rossetto/cipria/fard/ fondotinta), non è consentito. Non devono essere 
indossate ciglia finte. Le unghie devono essere non ricostruire, a lunghezza 
naturale (non oltre il polpastrello) e comunque adeguate all'attività. L’uso 
dello smalto non è consentito. Oltre all'orologio, le frequentatrici possono 
indossare la fede nuziale. 
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b. per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 
quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo 
con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme 
da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece 
vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con 
riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque 
possano portare discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. L’uso di 
orologi da polso particolarmente vistosi e dai colori sgargianti e degli smart 
watch/ smartband è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 
Qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi 
riportate, il candidato dovrà usufruire, se disponibile, del servizio barberia della 
base, previa prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione 
Comportamentale. 
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Appendice 3 all’Allegato A 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE OSTATIVE PER IL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 
 

 (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____  

utenza telefonica__________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del 
D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza 
che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

                 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità 
del procedimento concorsuale correlato alla presente dichiarazione. 
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Appendice 4 Allegato A 
 

 

Scheda attagliamento dotazione A.M. 

 

CONCORSO  ___________________________ 

COGNOME   ___________________________ 

NOME           ___________________________ 

SESSO           ___________________________ 

ALTEZZA     ___________________________ 

PESO             ___________________________ 

                                                                                                                                        TAGLIA  

Uniforme da combattimento e servizio tipo policroma   42     44     46     48     50     52     54     56     58     60     

        

Maglietta verde oliva                                                          XS          S         M         L          XL          XXL  

 

Maglione di lana                                                        XS           S        M          L           XL         XXL 

 

Bustina copricapo (inserire la circonferenza del capo altezza parte alta della fronte) _______ cm 

 

Note: Barrare la taglia che si ritiene calzante. 

Le taglie indicate verranno verificate, controllate ed eventualmente rivisitate dal personale preposto al 
momento della presentazione 

 

DATA _________________  

FIRMA CANDIDATO 

_________________________ 
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Appendice 5 all’Allegato A 
 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO 
ESTERNO DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO 

AEROPORTO 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di candidato al 25° 
Corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio esterno alla Scuola Marescialli A.M. / Comando 
Aeroporto, con il seguente veicolo privato: 
Tipo _________________________________________ targa 
______________________________ di proprietà 
___________________________________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria responsabilità 
dichiara che il suddetto veicolo è in regola con le norme previste dal Codice della Strada. 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a: sollevare la Forza Armata da ogni responsabilità per 
danni, fatti ed accidentalità a cose e persone avvenute all’interno del parcheggio. 
 

N.B.: Il parcheggio non è “custodito”, viene chiuso la notte dalle ore 24:00 (alle ore 01:00 nei 
giorni prefestivi) fino alle ore 06:45, è sottoposto a videosorveglianza e soggetto a controlli 
da parte del personale di servizio. 
 

Viterbo, ______________ 
IL/LA RICHIEDENTE 

 
 

 


