
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 83 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI 

REGOLARI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021. PROVA 

SCRITTA DI PRESELEZIONE DI CUI ALL’ART. 8 E ALLA SEZIONE 2, PARAGRAFO 1 

DELL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE DEL DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 29/1D 

DEL 16 DICEMBRE 2019, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4ª SERIE SPECIALE, N. 

102 DEL 27 DICEMBRE 2019. 

 

 
1. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sosterranno la prova scritta 

di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, presso il Centro di Selezione-

dell’Aeronautica Militare – 60° Stormo di Guidonia (RM) – via Tenente Colonnello Di Trani, 

nell’ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario pubblicato nella Sezione 2, Paragrafo 1 

dell’Appendice Aeronautica Militare del bando di concorso. 

2. Inoltre, si informano i concorrenti interessati che il transito al varco esterno del Centro di Selezione 

sarà autorizzato solo dopo il controllo, effettuato dal personale di vigilanza preposto, a ciascun con-

corrente, al bagaglio ed, eventualmente, qualora fruibile l’area parcheggio, alla vettura in ingresso. 

3. Per la sessione mattutina l’accesso al varco di controllo sarà consentito ai concorrenti a partire dalle 

ore 7.30 (apertura cancello di ingresso su Via Di Trani) e fino alle ore 9.00. Per la sessione pomeri-

diana l’accesso ai concorrenti sarà consentito a partire dalle ore 12.30 e fino alle ore 14.00. 

4. Pertanto, allo scopo di facilitare le procedure di controllo da parte del personale di vigilanza preposto, 

si invitano i concorrenti: 

 a utilizzare, ove possibile, i trasporti pubblici per raggiungere la sede concorsuale; 

 a ridurre allo stretto necessario i bagagli al seguito e comunque a riporli eventualmente nell’area 

di deposito indicata dal personale di vigilanza e a presentarsi al varco interno di controllo senza 

alcun tipo di bagaglio a mano (borse, trolley,ecc.); 

 ad avere sempre pronto al seguito un documento di riconoscimento rilasciato da 

un’Amministrazione pubblica, in corso di validità e provvisto di fotografia e la tessera sanitaria. 

5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano 

le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 7 del bando di concorso. 

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 


