
 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 58 

(cinquantotto) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi 

dell’Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautica e del Corpo di 

Commissariato Aeronautico (anno 2021). 
^^^^^^^^ 

AVVISO 
 

Si rende noto che nel bando di concorso, a causa di un refuso, risulta errata la numerazione dei 

commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4 e dei commi 2 e 3 dell’articolo 14, il cui contenuto rimane invariato.  

Per quanto sopra si riporta di seguito lo stralcio dell’articolo 4 e dell’articolo 14, con indicata la 

corretta numerazione dei commi citati: 

 

Art. 4 

Domande di partecipazione 

 

1. (OMISSIS). 

2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale 

intendono partecipare e compilare on–line la domanda. Il sistema informatico salva 

automaticamente nel proprio profilo on–line una bozza della candidatura all’atto del passaggio 

ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il 

termine di presentazione di cui al precedente comma 1.  

3. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno 

il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 

I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, 

ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della 

stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico 

centrale di acquisizione on–line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una 

comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 

acquisizione.  

4. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i 

dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed 

eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area 

personale del profilo utente nella sezione “i miei concorsi”, sarà sempre disponibile per le 

esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della 

prima prova concorsuale. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a 

quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con 

le modalità indicate nel successivo art. 5. 

5. (OMISSIS). 

6. (OMISSIS). 

7. (OMISSIS). 

8. (OMISSIS). 

9. (OMISSIS). 

10. (OMISSIS). 

11. (OMISSIS). 

 



 

 

 

Art. 14 

Graduatorie di merito 

1. (OMISSIS). 

2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva 

dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di 

secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia 

deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, dei 

Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente. Nel caso in cui un concorrente inserito in 

graduatoria rientri in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all’art. 645 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria 

dei Marescialli dei Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente.  

Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di 

riservatari idonei, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere secondo quanto previsto 

al precedente art. 1, comma 2. 

3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), se i posti messi a 

concorso per una o più delle suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per 

insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in 

altre categorie, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito, all’uopo formata dalla 

commissione. 

4. (OMISSIS). 

5. (OMISSIS). 

6. (OMISSIS). 

 


