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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA- 
1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 
Concorso interno, per titoli ed esami, a 210 posti per l’ammissione al 25° corso di formazione 

basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente 
dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata. 

 
 
1. Tutti i candidati dovranno presentarsi, per lo svolgimento della prova scritta del concorso in 

titolo, presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare – Aeroporto “A. Barbieri” – via 
Ten. Col. Di Trani, n. 3 (già via Sauro Rinaldi) in Guidonia (Roma) il 21 marzo 2023. 

2. L’afflusso dei candidati avverrà in base agli orari di seguito riportati: 

 ore 7:30 - 8:00: candidati dalla lettera A alla lettera E; 
 ore 8:00 - 8:30: candidati dalla lettera F alla lettera O; 
 ore 8:30 - 9:00: candidati dalla lettera P alla lettera Z. 

3. In vista della presentazione presso il predetto Centro di Selezione, è stata predisposta una 
comunicazione preventiva, che si invita a leggere con attenzione, adottando scrupolosamente le 
precauzioni in essa contenute e ponendo in essere tutte le indicazioni ivi riportate (All. 1). 

4. All’atto della presentazione presso la sede della prova scritta i candidati dovranno indossare 
l’uniforme di servizio ed esibire un documento d’identità in corso di validità, pena la 
segnalazione ai rispettivi Comandi per la valutazione disciplinare del caso. 

5. I candidati dovranno presentare, se richiesto, la ricevuta della candidatura generata dal sistema 
informatico centrale di acquisizione on line delle domande di cui all’articolo 4, comma 5 del 
bando di concorso. 

6. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti; resta 
ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in ogni momento e anche a seguito 
di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale o di autorità da lui delegata, 
l’esclusione dal concorso così come previsto dal relativo bando. 

7. La mancata presentazione presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora stabiliti o la presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso fatta 
eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 8 del bando. 

8. Si rende noto, infine, che eventuali modifiche riguardanti la sede, la data e l’ora per lo 
svolgimento della suddetta prova saranno rese note mediante avviso consultabile nell’area 
pubblica del portale. 

9. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
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Allegato 1 
 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA  
 

Prova scritta del concorso interno, per titoli ed esami, a 210 posti per l’ammissione al 25° 
corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio 

dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata 
 

Si invita la S.V. 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 Via 

Sauro Rinaldi n. 1. (Si consiglia di non parcheggiare nelle immediate vicinanze del citato 
ingresso, causa scarsità di parcheggi dovuta a lavori in corso). Si specifica che il deflusso 
avverrà, invece, dall’uscita di Largo Maurizio Simone n.1.  
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 un 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; 
 è raccomandato l’uso della mascherina FFP2; 
 non sarà possibile usufruire di un servizio bar/ristorazione/mensa, né saranno disponibili 

distributori automatici di snack/bibite. Pertanto, sarà consentito portare al seguito generi 
alimentari e bevande; 

 sarà necessario portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro liquido indelebile di 
colore nero (non inchiostro tipo gel). 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.L. n. 24/2022 convertito in Legge n. 52/2022, a decorrere dal 
1° luglio 2022, i candidati impossibilitati a partecipare a seguito delle vigenti misure di 
contenimento del Covid-19, non potranno più essere rinviati, pertanto tutte le istanze di 
differimento prodotte ai sensi dell’art. 259 del D.L. 34/2020 verranno rigettate. 

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. 

 


