
~INISTER DELLA DIFESA 
omrZIONE GENERAL PER IL PERSONALE MILITARE 

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutan ento di complessivi 40 Ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale delle Armi dell' Arma Ae onautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo 

.di Commissariato Aeronautico, indetti con ecreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0579408 
del 7 novembre 2019. (G.U.R.I. - 4/\ serie s eciale n. 96 del 6 dicembre 2019). 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\1/\/\/\/\/\ 

AVVISO RELI TlVO AL CALENDARI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DI 
CULTURA G NERALE E DI CULTUR TECNICO PROFESSINALE DI CUI ALL' ART. 9 

.ELBANDO 

Si comunica che le prove scritte, previste d Il'articolo 9 del bando dei concorsi, per titoli ed esami, 
per la nomina di complessivi 40 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei 
Corpi dell' Aerolautica Militare, si svolgera no nei giorni di seguito indicati: 

AR11I DELL' ARMA AERONAUTICA 
1/\ prova scritta: 22 gennaio 2020; 
2/\ prova scritta: 23 gennaio 2020. 

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO ~- , 

1/\ prova scritta: 20 gennaio 2020; 
2/\ prova scritta: 21 gennaio 2020. 

CORPO DI COMMISSARIATO AERONA nco 
1/\ prova scritta: 29 gennaio 2020; 
2/\ prova scritta: 30 gennaio 2020. 

I concorrenti saranno tenuti a presenta si, presso il Centro di Selezione dell' Aeronautica 
Militare - Aeroporto Militare di Guido ia (Roma) - via Tenente Colonnello M. Di Trani, 
entro le 07.30, 11 ei giorni previsti, muniti di carta di identità o di altro valido documento di 
riconoscìmento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di 
penna a sfera a inchiostro indelebile ner o blu. Coloro che risulteranno assenti al momento 
dell'inizio di cia~cuna prova saranno con iderati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, 
quali che siano lf ragioni dell'assenza, co prese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

Per quanto non I previsto dal presente a iso restano invariate le disposizioni previste, per le 
prove scritte, datl'articolO 9 del bando di 

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


