MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
DIARIO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL 6°
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’AMMISSIONE DI N. 10 MARESCIALLI DI 3^ CLASSE A NOMINA DIRETTA
DELL’AERONAUTICA MILITARE.
A seguito di quanto stabilito all’art. 10 del Bando e al punto 3.2 dell’Appendice Aeronautica Militare
– Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022, emanato dalla
Direzione Generale del Personale Militare – i sottoelencati candidati dovranno presentarsi a digiuno
per sostenere gli accertamenti psico-fisici il 15 novembre 2022 alle ore 07.00 presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare “Aldo di Loreto”, Via dei Frentani n. 5, - Roma –
portando al seguito:
- un valido documento di riconoscimento;
- mascherina FFP2;
- l’autodichiarazione anamnestica, in allegato al presente avviso, che dovrà essere compilata e
consegnata all’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma e al Centro di Selezione
dell’Aeronautica Militare di Guidonia al momento della presentazione;
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COGNOME

NOME

BARBATO
BETTINI
BUCCI
CAMASTRA
CIAVARELLA
CICERONE
CIOFFI
CONTI
COSCIONE
COZZOLINO
DOMIZIO
GENOVESE
GRAVINA
GRECO
GRECO
IEZZI
INGROSSO
MAGGIO
MARTINUZZI
MASULLO
MORANO
MOSCARIELLO
PANICO
PAOLELLA
PISCOPO
RADESCA
RIAHI
RICCI

Luigi
Davide
Matteo
Giuseppe
Luca
Simone
Raffaele
Sara
Fabio
Paola
Salvatore
Giada
Maria
Filippo
Gloria Gessica
Manuel
Ilaria
Marica
Luca
Antonio
Valentina
Maria Cristina
Andrea
Maria Giuseppina
Luigi
Veronica
Kalthoum
Silvia
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COGNOME

NOME

RUSSO
SACCHETTO
SCHIAVONE
STAMPONE
STARACE
TESTA
TOSIN
TULLI

Pierpaolo
Filippo
Cristina
Filippo
Anna Lucia
Virginia
Andrea Giorgia
Riccardo

I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del bando.
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 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.
I candidati che risulteranno idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, dovranno recarsi il 16
novembre 2022 alle ore 07.00, presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare –
Aeroporto Militare di Guidonia (RM), per effettuare l’accertamento attitudinale di cui all’articolo
11 e al punto 3.3 del bando di concorso. I candidati dovranno prendere visione delle disposizioni di
afflusso presso la struttura Aeroportuale del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia allegata al presente avviso.
I candidati all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali presso le strutture citate dell’Aeronautica Militare, dovranno portare al seguito la
documentazione di cui al punto 3.4 dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di concorso.
Per tutto quanto non specificato si riporta a quanto pubblicato nel bando di concorso citato nelle
premesse.
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Aeronautica Militare
Centro di Selezione
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 10 Marescialli
di 3^ Cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente
per la Categoria Supporto, Specialità Sanità – 2022 – Fase attitudinale.
Gentile candidato,
Si ritiene opportuno fornirLe, di seguito, indicazioni utili per la prova concorsuale cui, a breve,
prenderà parte e che avrà luogo presso l’aeroporto AM di Guidonia Montecelio. Si invita la SV a
leggere attentamente quanto segue per consentire il corretto svolgimento del concorso.
 L’accesso al sedime aeroportuale di Guidonia avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso di
Viale Roma s.n.c. Si invita la S.V., pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario indicato
nell’avviso pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
 Non si potrà accedere con mezzo proprio. Il tragitto che collega l’ingresso dell’aeroporto alla
sede della prova, sarà percorso con mezzo, messo a disposizione dall’Amministrazione, sia in
fase di afflusso che di deflusso.
Pertanto, la S.V. dovrà ottemperare scrupolosamente alle prescrizioni che saranno
impartite dagli operatori.
 Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori;
 Non sarà consentito portare bagagli ingombranti nella sede della prova. Sarà, invece,
possibile portare al seguito uno zaino o borsa, di dimensioni non superiori a 40x20x25cm.
 Sarà obbligatorio portare al seguito la tessera sanitaria e l’allegato modulo denominato
“Scheda Anamnestica”. Essa dovrà essere opportunamente compilata in anticipo e consegnata
al personale di servizio in fase di accettazione. L’eventuale riscontro di un’anamnesi positiva per
le condizioni di cui alla citata scheda, in sede di convocazione, comporterà la non ammissione
alla procedura concorsuale;
 Su disposizione della Direzione Generale del Personale Militare, sarà obbligatorio portare al
seguito dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consistenti in mascherina FFP2 che
dovrà essere utilizzata per la prima volta all’interno del sedime aeroportuale, su indicazione del
personale preposto. Al riguardo, si specifica che la permanenza complessiva presso la sede
concorsuale è stimata in non meno di 8 ore, pertanto si invita a portare al seguito un adeguato
numero di dispositivi. Appositi dispenser di liquidi disinfettanti saranno collocati nelle aree
adibite alle fasi concorsuali e dovranno essere utilizzati ogni qualvolta indicato dagli operatori e
dall’apposita segnaletica.
 Non sarà possibile usufruire di un servizio bar/ristorazione/mensa, né saranno disponibili
distributori automatici di snack/bibite. Pertanto, sarà consentito portare a seguito generi
alimentari e bevande che potranno essere consumati solo su espressa autorizzazione del
personale preposto.

 Sarà necessario presentarsi, il primo giorno dell’attività di selezione, indossando indumenti
ginnici per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. In relazione a quest’ultimo punto non
sarà possibile usufruire di locali per effettuare docce. Pertanto, si suggerisce di portare a seguito
salviettine detergenti monouso e degli indumenti di ricambio che potranno essere indossati
usufruendo di spogliatoi appositamente allestiti.
 Sarà necessario portare a seguito 1 telo da utilizzare per le prove di efficienza fisica di lunghezza
non Inferiore a 110 cm;
 Sarà necessario portare a seguito una penna a sfera ad inchiostro liquido indelebile di
colore nero (non inchiostro tipo gel).
Si confida in una Sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra
riportate, affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano, anche grazie al Suo
senso di responsabilità, in condizioni di sicurezza.

Allegato A
AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE
OSTATIVE PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DEL 6° CONCORSO MARESCIALLI A NOMINA
DIRETTA AERONAUTICA MILITARE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. N. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a il ___/___/______ a ______________________________________________________ (_____)
residente in _____________________________ (_____), via _________________________________
e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________
documento di 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. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
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-COVID-19.
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 correlato alla presente dichiarazione.
_________________________________
(Località e data)

__________________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

