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AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
PRELIMINARE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 6° CORSO 
TRIENNALE (2016-2019) DI 490 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE N.200/1D EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL 
PERSONALE MILITARE IL 18 SETTEMBRE 2015, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA - 4^ SERIE SPECIALE, N.74, DEL 25 SETTEMBRE 2015). 
 

 
 

1. La prova preliminare prevista dall’articolo 7 del bando di concorso avrà luogo nei giorni e con le 
modalità di seguito indicati, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 
Carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma, raggiungibile dalle fermate: 
− “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n.32; 
− “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma 

Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A:  
 
DATA CONVOCAZIONE   COGNOME COGNOME INIZIO PROVA 
 
− 16 novembre 2015      da EACO a  GARZONE     ore 10.15; 
− 17 novembre 2015 da GASPARELLA a  LANDI   ore 10.15; 
− 18 novembre 2015 da LANDOLFI a  MARINELLO   ore 10.15; 
− 19 novembre 2015 da MARINI a  MUSIU   ore 10.15; 
− 20 novembre 2015 da MUSOLINO a  PETRONI   ore 10.15; 
− 23 novembre 2015 da PETROSSI ESPOSITO a  ROMELLI   ore 10.15;  
− 24 novembre 2015 da ROMEO a  SIGNORINO             ore 10.15; 
− 25 novembre 2015 da SIGURTA’ a  VARLESE   ore 10.15; 
− 26 novembre 2015 da VARONE a  ZUROLO    ore 10.15; 
− 26 novembre 2015 da ABAGNALE a  ARCORIO   ore 10.15; 
− 27 novembre 2015 da ARCURI a  CABITZA   ore 10.15; 
− 30 novembre 2015 da CABRAS a  CIAMBRIELLO  ore 10.15; 
− 03 dicembre 2015 da CIAMPA a  DEBERNARDIS  ore 10.15; 
− 04 dicembre 2015 da DE BIASE a  DUTTO   ore 10.15. 

Riguardo all’ordine alfabetico del calendario si precisa che: 
− non si è tenuto conto dell’apostrofo, degli spazi e degli altri segni di interpunzione; 
− la lettera da cui iniziare l’ordine alfabetico è stata estratta mediante apposito sorteggio. 

2. La presentazione dei candidati, sulla base del turno giornaliero assegnato, dovrà avvenire dalle 
ore 08.30 alle ore 10.00, tenendo conto che: 
− gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni indicate nell’articolo 7 del bando e portare al 

seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero; 
− in ogni caso, a partire dalle ore 10.00, non sarà più consentito l’accesso all’interno della 

Caserma “Salvo d’Acquisto”, struttura ove verrà effettuata la prova; 
− non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, 

zaini e bagagli vari; 
− la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, 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; 
− l’ingresso dei candidati, anche di quelli già in servizio in qualità di militari dell’Arma dei 

carabinieri, avverrà esclusivamente dal predetto civico n. 153 di viale Tor di Quinto. 
Ai sensi dell’art.7, co. 6 del bando di concorso, non saranno accolte richieste di 
riconvocazione, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove 
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno 
chiesto di partecipare. 
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3. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le 

prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari saranno resi noti, con valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente dal 9 dicembre 2015, nei siti internet 
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione 
Generale per il Personale Militare - viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 Roma, telefono 
06517051012 nonché l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri - V Reparto - piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, 0680982935. Qualora possibile e 
compatibilmente con gli impegni del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, gli esiti 
parziali della prova preliminare saranno resi disponibili nella stessa serata di ciascun giorno di 
svolgimento delle prove. A partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova 
preliminare, ciascun candidato potrà prendere visione nei suddetti siti del questionario 
somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.  

4. Si rammenta che, all’atto della presentazione, presso il Centro nazionale di selezione e 
reclutamento, per lo svolgimento della prova preliminare i concorrenti, se minorenni, dovranno 
portare al seguito l’atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato “A” del bando, 
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in 
mancanza di essi, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione 
del concorrente minorenne. 

5. Le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, rispettivamente articoli 9 e 10 del bando di 
concorso, avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento a partire dall’11 
gennaio 2016. 
 
 
Roma, 30 ottobre 2015 
 
 


