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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA – 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

 

Avviso relativo agli accertamenti sanitari e attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di 5 orchestrali presso la Banda musicale dell’Aeronautica Militare (Decreto 

Dirigenziale n. 55150 del 7 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 

– n. 15 del 22 febbraio 2022). 

 

I candidati dovranno presentarsi presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare 

sito in Via Frentani n. 5 – Roma, alle ore 7:00, a digiuno, per gli accertamenti sanitari secondo il 

calendario di seguito riportato e muniti di un valido documento di riconoscimento. All’atto della 

presentazione presso il predetto Istituto i candidati dovranno consegnare la documentazione 

prevista nell’articolo 10 del bando di concorso. 

I soli candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché quelli ammessi con riserva ai 

sensi dell’art. 11, comma 7 del bando di concorso, dovranno presentarsi il giorno successivo presso 

il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia – ingresso Via T. Col. Di Trani s.n.c., 

alle ore 7:30, per essere sottoposti all’accertamento attitudinale di cui all’articolo 12. 

Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto 

all’art. 17, comma 3 del bando di concorso. 

 

CALENDARIO ACCERTAMENTI SANITARI ED ATTITUDINALI 

 

26 SETTEMBRE 2022 

DA  ABATE Carlo   A  BUCCOLIERO Giuseppe Isacco 

 

27 SETTEMBRE 2022 

 

DA CACCIAVILLANI Mattia  A  CRESCIMBENI Leonardo 

 

28 SETTEMBRE 2022 

 

DA CRISTIN Alessio   A  DRAGO Francesco 

 

29 SETTEMBRE 2022 

 

DA DROGHEO Damiano   A  LA PORTA Salvatore 

 

3 OTTOBRE 2022 

 

DA LANDI Angelo   A  MASCIARELLI Adriano 

 

4 OTTOBRE 2022 

 

DA MASCITELLI Matteo  A  PIERSANTI Francesco 
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5 OTTOBRE 2022 

 

DA PIETRALUNGA Francesco  A  SUCAPANE Armando 

 

6 OTTOBRE 2022 

 

DA TADDEI Alberto   A  ZANOBI Simone 

 

I candidati dovranno attenersi per l’accesso all’Istituto di Medicina e al Centro di Selezione alle 

disposizioni riportate nell’Allegato al presente avviso. 

 

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

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L'ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 5 

ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DELL’AERONAUTICA MILITARE 
(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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) 

 



Aeronautica Militare 
Centro di Selezione 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA  

PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 
Gentile candidato, 
ai sensi del bando di concorso si riportano, di seguito, le modalità di convocazione agli accertamenti psico-fisio 

ed attitudinali, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (RM) 

(d’ora in poi Centro di Selezione A.M.) in via T.Col. Di Trani s.n.c. e l’Istituto di Medicina Aerospaziale 

dell’Aeronautica Militare di Roma (d’ora in poi IMAs di Roma) in via Frentani n. 5. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PRESSO IMAs di ROMA 

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 militare, su indicazione del personale preposto. Al riguardo, si specifica 

che la permanenza complessiva presso la sede concorsuale è stimata in non meno di 5/6 ore, pertanto si invita 

a portare al seguito un adeguato numero di dispositivi. Sarà altresì obbligatorio consegnare la dichiarazione 

anamnestica, allegata al presente avviso, avendo cura di compilarla in anticipo. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno della convocazione entro le ore 07:00, per i successivi accertamenti 

psico-fisici, essere a digiuno, muniti della documentazione sanitaria prevista da bando di concorso. 

 

CONVOCAZIONE PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE A.M. 
I candidati, idonei agli accertamenti psico-fisici dovranno, presentarsi il giorno successivo al Centro di 

Selezione AM, presso l’aeroporto in via T.Col. Di Trani s.n.c. in Guidonia (RM), alle ore 07:30.  

Si potrà accedere anche con la propria autovettura. 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, anche 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. 

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. 

La SV dovrà controllare la propria temperatura corporea prima di intraprendere il viaggio e sarà tenuta, in 

caso di temperatura maggiore a 37,5°C, a rimanere al proprio domicilio. Sarà obbligatorio portare al seguito 

la tessera sanitaria e la dichiarazione anamnestica, allegata al presente avviso. 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 dichiarazione, 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 5/6 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. 

In considerazione delle ultime recenti modifiche del decreto contenente le norme per il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 si rappresenta che, per i giorni di espletamento delle prove concorsuali non sarà 

possibile usufruire di un servizio bar, né saranno disponibili distributori automatici di snack/bibite. 

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. 

 


