MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 81 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI
REGOLARI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 INDETTO,
TRA GLI ALTRI, COL DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 271 DEL 28 DICEMBRE 2016,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 2 DEL 10 GENNAIO 2017.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA DI CUI
ALL’ART. 13 E ALLA SEZIONE 2, PARAGRAFO 3 DELL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE.

1.

Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 8 del bando di concorso, i concorrenti giudicati idonei al termine
degli accertamenti psicofisici sono tenuti a presentarsi presso l’Accademia Aeronautica – via San
Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli (NA), senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova
scritta di composizione italiana, nell’ora e nel giorno per ciascuno fissati nel seguente calendario:
- giovedì 20 aprile 2017, con presentazione entro le 08:30, per i concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota e per il ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico;
- martedì 16 maggio 2017, con presentazione entro le 08:30, per i concorrenti per il ruolo
normale delle Armi dell’Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di
Commissariato Aeronautico.

2.

I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici che, a seguito della presentazione
dell’istanza di ulteriori accertamenti psicofisici, non sono stati ancora inviati presso la
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), numero 3) del bando, dovranno presentarsi a
sostenere la predetta prova scritta di composizione italiana solo se avranno ricevuto specifica
comunicazione al riguardo e si intenderanno ammessi a detta prova con riserva.

3.

Gli orari sopraindicati sono quelli dell’orario ufficiale.

4.

La prova verrà svolta secondo le modalità di cui all’art. 13 nonché alla Sezione 2, Paragrafo 3
dell’appendice Aeronautica Militare del bando.

5.

La zona in cui si trova l’Accademia Aeronautica è ad alta concentrazione di traffico ed è priva di
parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e
con familiari al seguito, atteso che, in ogni caso, non sarà possibile sostare nelle immediate
vicinanze. Onde evitare di congestionare ulteriormente la viabilità esterna all’Istituto, sono istituiti
i seguenti punti di raccolta:
− piazzale antistante la Stazione F.S. di Napoli Campi Flegrei, per i candidati che
impiegheranno i mezzi pubblici (linea metropolitana n. 2 gestita da Trenitalia);
− parcheggio pubblico, gratuito e presidiato, sito a Pozzuoli (NA) in Via Vecchia delle Vigne
(aperto dalle ore 07:00, distante circa 1,5 Km. dall’Accademia Aeronautica), per i concorrenti
che giungeranno con vetture private. Di seguito è riportata la piantina del parcheggio.
In entrambi i punti di raccolta sarà attivato, dalle ore 08:00 alle ore 08:45 (partenza ultima corsa)
un servizio navetta con automezzi militari per il successivo trasferimento dei partecipanti presso
l’Accademia Aeronautica. L’accesso a bordo sarà consentito soltanto ai concorrenti che dovranno
sostenere la prova scritta di composizione italiana. Per il ritorno, indicativamente dalle ore 13:30
in poi e con cadenza oraria, saranno organizzate delle corse per i rispettivi punti di partenza.

6.

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