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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
DIARIO DELLA PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ 

CULTURALI E INTELLETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO BIENNALE (2020 – 2022) DI 148 ALLIEVI 

MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE. 
 
A seguito di quanto stabilito all’art. 9 e al paragrafo 3.1 dell’Appendice Aeronautica Militare, del 

Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 e successive modifiche, relativo alla prova di 

verifica delle qualità culturali ed intellettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione 

al 23° corso biennale (2020 – 2022) di 148 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, la stessa avrà 

luogo presso il Centro di Selezione di Guidonia, Via Tenente Colonnello Mario di Trani, 00012 

Guidonia, Roma.  

I candidati al concorso dovranno presentarsi nel giorno, entro l’ora e secondo l’ordine alfabetico di 

seguito indicati: 

Data Ora afflusso Sessione Candidati con il COGNOME compreso tra: 

17/8/2020 

0730-0800 

1 

ABATE e ALVIANI 

0800-0830 AMADORI e APOLLONI 

0830-0900 APREA e BALDUCCI 

18/8/2020 

0730-0800 

2 

BALENZANO e BENEDETTI 

0800-0830 BENEDUCE e BONANNO 

0830-0900 BONANO e BRUNETTA 

19/8/2020 

0730-0800 

3 

BRUNO e CALASSO 

0800-0830 CALAVIA e CAPOCCI 

0830-0900 CAPOCCIA e CAROFIGLIO 

20/8/2020 

0730-0800 

4 

CAROLLA e CAUCHI 

0800-0830 CAUSA e CHIANESE 

0830-0900 CHIANURA e CLAVELLI 

21/8/2020 

0730-0800 

5 

CLEMA e COPPOLA 

0800-0830 COPPOLINO e CUCCADU 

0830-0900 CUCCHIARO e DANESE 

24/8/2020 

0730-0800 

6 

D'ANGELICO e DEFRANCESCO 

0800-0830 DE FUSCO e DE LUCIA 

0830-0900 DEMAGGIO e DESSI' 

25/8/2020 

0730-0800 

7 

DE STEFANIS e DI GIOVANNI 

0800-0830 DI GIOVINE e DI SANTO 

0830-0900 DI SARRO e ESCUETA 

26/8/2020 

0730-0800 

8 

ESPOSITO e FARINO 

0800-0830 FASULO e FIORILLO 

0830-0900 FIORINI e FRUCI 
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Data Ora afflusso Sessione Candidati con il COGNOME compreso tra: 

27/8/2020 

0730-0800 

9 

FUCCELLI e GASPARRI 

0800-0830 GASPERINI e GIORGIO 

0830-0900 GIORI e GRAVINA 

28/8/2020 

0730-0800 

10 

GRAZIANO e GUZZONI 

0800-0830 HASSAN MAHMOUD SOLIMAN GHAZI e IZZO 

0830-0900 JORIO e LATINI 

7/9/2020 

0730-0800 

11 

LATINO e LICITRA 

0800-0830 LIETO e LUCCI 

0830-0900 LUCCIOLI e MANCINI 

8/9/2020 

0730-0800 

12 

MANCO e MARINIELLO 

0800-0830 MARINO e MASSIMI 

0830-0900 MASSIMINO e MENNA 

9/9/2020 

0730-0800 

13 

MENNELLA e MOLINARI 

0800-0830 MOLINARO e MOSCUZZA 

0830-0900 MOSSA e NICOLAZZO 

10/9/2020 

0730-0800 

14 

NICOLETTI e PACIELLO 

0800-0830 PACIFICI e PANDANTE 

0830-0900 PANDOLFI e PAVIGNANO 

11/9/2020 

0730-0800 

15 

PAVONE e PESOLE 

0800-0830 PETA e PIRAS 

0830-0900 PIREDDA e POZZUOLI 

14/9/2020 

0730-0800 

16 

PRANZO e QUERO 

0800-0830 QUICI e RESSA 

0830-0900 RESTA e ROLLO 

15/9/2020 

0730-0800 

17 

ROMA e RUSCIO 

0800-0830 RUSSO e SALVEMINI 

0830-0900 SALVI e SCAFURO 

16/9/2020 

0730-0800 

18 

SCALA e SCUDERI 

0800-0830 SCUNGIO e SIGNORELLO 

0830-0900 SILEO e SPITERI 

17/9/2020 

0730-0800 

19 

SPORTELLI e TANCREDI 

0800-0830 TANESE e TORRENTE 

0830-0900 TORRETTA e URSO 

18/9/2020 

0730-0800 

20 

VACCA e VERARDO 

0800-0830 VERDA e VOLPICELLI 

0830-0900 VOLPINI e ZUPPANTE 
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I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo, per individuare il giorno della 

prova, dovranno considerare il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.  

Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti; resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, 

anche successivamente all’espletamento della prova di esame, l’esclusione dal concorso, con 

provvedimento motivato, così come previsto dal relativo bando.  

La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in 

ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal 

concorso, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 7 ovvero all’art. 7, comma 5 del bando.  

Si rende noto, inoltre, che eventuali modifiche riguardanti il presente diario saranno pubblicate 

nell’area pubblica del portale concorsi on-line del Ministero della Difesa nonché nei siti 

www.persomil.difesa.it. 

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno attenersi a quanto riportato nel 

presente AVVISO e esibire:  

- la carta d’identità oppure altro valido documento di riconoscimento con fotografia;  

- il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ricevuto nell’area personale del portale dei 

concorsi on–line del Ministero della Difesa;  

- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata al presente avviso); 

- tessera sanitaria.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 4 - 

 

Gentile concorrente,  

in previsione dell’imminente partecipazione alla prova per la verifica delle qualità culturali e 

intellettive, prevista dall’art. 9 del bando del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del 

personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, con specifico 

riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che il Centro di Selezione di 

Guidonia ha adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 

2020. 
Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima 

collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di 

comportamento. In particolare:  

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

- non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;  

- non avere in atto patologie influenzali;  

- non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.  

 

In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o sintomi 

influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti adempimenti. 

 

Inoltre, 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 

Via T.Col. Di Trani s.n.c. e sarà scaglionato allo scopo di rispettare le disposizioni vigenti in 

tema di divieto di assembramento. Si invita, pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario 

indicato nelle pagine precedenti del presente avviso.  

 Si potrà accedere anche con la propria autovettura (un parcheggio sarà reso disponibile 

all’interno dell’aeroporto). I percorsi di accesso saranno chiaramente segnalati e presidiati da 

personale preposto che impartirà disposizioni sul comportamento da tenere per tutta la durata 

della Sua permanenza presso l’aeroporto, in relazione ai rischi connessi alla diffusione del virus 

COVID-19. Pertanto, la S.V. dovrà ottemperare scrupolosamente alle prescrizioni che 

saranno impartite dagli operatori.  

 Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori se non in casi eccezionali, preventivamente 

autorizzati. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo e-mail, all’indirizzo 

centroselezione.att@aeronautica.difesa.it, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. 

L’accompagnatore sarà tenuto all’osservanza delle prescrizioni interne e delle indicazioni 

fornite dal personale preposto e non potrà allontanarsi dal sedime aeroportuale fino al termine 

del concorso, salvo casi di necessità.  

 Non sarà consentito portare bagagli ingombranti nella sede della prova. Al fine di ridurre 

il rischio contagio, il tragitto che collega l’ingresso dell’aeroporto alla sede della prova sarà 

percorso a piedi, per una distanza di circa 1 km. Pertanto, si suggerisce di portare al seguito un 

ombrello in caso di pioggia o un cappello con visiera per il sole battente e di indossare 

calzature comode. Per candidati affetti da limitazioni motorie sarà previsto un servizio navetta.  

 In fase di ingresso, la SV sarà comunque sottoposta a misurazione della temperatura 

corporea e non ammessa alla sede della prova in caso di valore superiore a 37.5°C.  

 Sarà obbligatorio portare al seguito la tessera sanitaria ed il modulo denominato “Scheda 

Anamnestica”. Essa dovrà essere opportunamente compilata in anticipo e consegnata al 

personale sanitario aeroportuale 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. Sarà necessario portare a seguito, altresì, il contatto 

telefonico del proprio medico curante. 

 Ai sensi delle disposizioni governative vigenti, poiché le prove avverranno in locale chiuso, 

sarà obbligatorio portare al seguito dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

consistenti in mascherina chirurgica e guanti monouso che dovranno, entrambi, essere 
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utilizzati 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 circa 6/8 ore, pertanto si invita a portare a 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 disponibile un servizio bar né distributori automatici di snack/bibite. Poiché la 

permanenza complessiva presso il sedime aereoportuale è stimata in circa 6/8 ore, si suggerisce 

di provvedere autonomamente. 

Al termine della prova, i risultati saranno pubblicati nell’area privata del portale 

“concorsi on-line”, gli esiti non saranno affissi nella sede concorsuale. 

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. 
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AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO 

BIENNALE (2020 – 2022) DI 148 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA 

MILITARE. 
 (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  

cognome ____________________________________ nome ______________________________________ 

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

residente 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° 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 D.P.R. n° 

445/2000) 

DICHIARA DI (1) 

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

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

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19; 

 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena; 

 non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto 

di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; 

 aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a 

distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data__________ e in data___________ rispettando 

il periodo di quarantena terminato in data______________ (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 necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
 

_______________________      ______________________________ 

           (Località e data)               (Firma leggibile del dichiarante) 

Note: 

(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di 

presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele previste dall’ordinamento 

vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il 

calendario concorsuale, il candidato è invitato a: 

-  prendere contatti via e-mail e/o telefonici con la Direzione Generale per il Personale Militare ai recapiti già indicati nel bando e/o 

nella sezione concorsi del sito web istituzionale; 

- Avanzare richiesta in tal senso via PEC. 

(2) Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19. 

A CURA DEL PERSONALE SANITARIO AEROPORTUALE 

- Temperatura attuale: ________°C   

    

- Note: ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Guidonia, _____/_____/________ - Ora______:_______.  

L’UFFICIALE MEDICO 

____________________________ 


