
       
 

M I N I S T E R O  D E L L A  D I F E S A  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 

 

Avviso relativo alle date delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 

sedici Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, di cui otto 

nel Corpo Sanitario Aeronautico e otto nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2022). 

 

Si comunica che le prove scritte, previste dall’articolo 8 del bando dei concorsi, per titoli ed esami, 

per la nomina di sedici Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, 

di cui otto nel Corpo Sanitario Aeronautico e otto nel Corpo del Genio Aeronautico, si svolgeranno 

nei giorni di seguito indicati: 

 

Corpo Sanitario Aeronautico 

- 1^ prova scritta: 19 settembre 2022; 

- 2^ prova scritta: 20 settembre 2022. 

 

 Corpo del Genio Aeronautico 

- 1^ prova scritta: 21 settembre 2022; 

- 2^ prova scritta: 22 settembre 2022. 

 

I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica 

Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) - piazzale Tenente Colonnello Mario Di 

Trani, entro le 07.30, nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento e di penna a 

sfera a inchiostro indelebile nero. 

I concorrenti dovranno portare al seguito, compilata, la scheda anamnestica relativa alla 

valutazione del rischio COVID 19 rinvenibile nella sezione documenti del concorso e a scopo 

precauzionale, per lo svolgimento delle predette prove, dovranno presentarsi muniti di 

mascherina FFP2. Inoltre, dovranno prendere visione della comunicazione del Centro di 

Selezione dell’Aeronautica Militare, contenente le misure precauzionali tese a mitigare i rischi 

di contagio da COVID 19 e che tengono conto delle disposizioni normative in vigore.  

Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati 

rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese 

quelle dovute a causa di forza maggiore.  

 

Per quanto non previsto dal presente avviso restano invariate le disposizioni previste, per le 

prove scritte, dall’articolo 8 del bando di concorso.  

 

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

 


