
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL'ART. 9 DEL 
DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 2/1D DEL 3 FEBBRAIO 2017, CON IL QUALE SONO STATI 
INDETTI IL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 4 (QUATTRO) ALLIEVI 
UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (AUPC) DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA 
MARINA MILITARE AL 16° CORSO DI PILOT AGGIO AEREO CON OBBLIGO DI FERMA DI ANNI 
12 (DODICI) E IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L' AMMISSIONE DI86 (OTTANTASEI) 
ALLIEVI AL 17° CORSO PER ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA (A.U.F.P.), AUSILIARI 
DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA SPECIALITA' 
INFRASTRUTTURE, DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO E AUSILIARI DEL RUOLO 
NORMALE E DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, (GAZZETTA 
UFFICIALE, 4" SERIE SPECIALE, N. 13 DEL 17 FEBBRAIO 2017). 

1. 	 La prova scritta dei concorsi in titolo, avrà luogo presso il comprensorio della Marina Militare di 
Piano San Lazzaro, sito in Ancona - via della Marina, 1 nei giorni e all'ora riportati nel calendario di 
seguito indicato. 
Per quanto sopra, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso 
dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio deUa prova, portando al 
seguito: 
- il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda o copia della stessa; 
- la carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di foto e in corso di validità, 

rilasciato da un' Amministrazione dello Stato; 
- I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi al 16° Corso 

Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (A.U.P.C.) dovranno portare al seguito, a pena di esclusione 
dal medesimo concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private 
accreditate con il S.s.N., in data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività enzimatica, al fine di 
determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, così 'come disposto dall' Art. 9, 
comma 3 del bando di concorso; 

- I soli concorrenti partedpanti al concorso per l'ammissione di 86 (ottantasei) Allievi al 17° 
Corso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.), se dichiarate nella domanda di 
partecipazione al concorso, copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione 
dei titoli; 

-	 penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
2. 	 I concorrenti che hanno presentato domanda per il Concorso per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi al 

16° Corso Allievi Ufficiali pnoti di Complemento (A.U.P.C.) e per il Concorso per l'ammissione di 
86 (ottantasei) Allievi al 17° Corso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.), dovranno 
presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti dal seguente calendario: 

I 

I 
! 

! 

I Data 

ILunedì 3 aprile 2017 

Ora inizio 
prova 
14.00 

Candidati con le iniziali del cognome compreso tra: 
(estremi inclus!) I 

Da ABAaCASC 
IMartedì 4 apri le 2017 08.00 Da CASI a DIS 
I Martedì 4 aprile 2017 14.00 DaDOLa L1M 
I Mercoledì 5 aprile 2017 08.00 DaLiN aOTT 
IMercoledì 5 aprile 2017 14.00 Da PAC a SALE J 
IGiovedì 6 aprile 2017 08.00 Da SALF a ZUZ 

Il 

I cognomi contenenti spazi o apostrofi devono essere considerati, ai fini dell'individuazione del gruppo di 
presentazione, al netto di tali caratteri: esempio i cognomi D'Abbruzzo, Del Faro e Lo Campo devono 
essere considerati Dabbruzzo, DeIfaro, e Locampo. Per i doppi cognomi si precisa che il cognome da 
tener presente per la presentazione alla prova è il primo. 
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3. 	 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. l, 
comma 6 del bando di concorso. 

4. 	 Il presente avviso, pubblicato anche nei siti www.persomil.difesa,it e www.marina.difesa.it ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

5. Per i concorrenti che saranno ammessi alle successive fasi concorsuali si rappresenta che le stesse si 
svolgeranno presumibilmente come di seguito indicato: 
- per il concorso per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (A.U.P.C.), la 

Prova di Lingua Inglese si effettuerà a Livorno, presso l"A.ccademia Navale, V.le Italia 72, il giorno 16 
maggio 2017; 

-	 per il concorso per l'ammissione di 86 (ottantasei) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.), gli 
accertamenti psicofisici, attitudinali e le prove di efficienza fisica si effettueranno ad Ancona, presso il 
comprensorio della Marina Militare di Piano San Lazzaro, Via delle Palombare, 3, dal 4 al 28 
settembre 2017. I suddetti accertamenti e Prove avranno una durata complessiva di 4 giorni lavorativi. 

Il 
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