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IL COMANDANTE GENERALE 

 
 

VISTO il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi 
carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, ai volontari delle Forze Armate 
in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale in 
servizio o in congedo e ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, 
ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale, n.32, del 24 
aprile 2015; 

VISTO l’articolo 16.ter del decreto-legge del 19 giugno 2015, n.78, recante 
“Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 14 
agosto 2015; 

VISTO  l’articolo 642 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come richiamato 
dall’articolo 1, comma 4, del citato bando di concorso, secondo cui “resta 
impregiudicata per il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di 

modificare il numero dei posti a concorso, in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili, né prevedibili”; 

VISTO l’articolo 1, comma 3, del bando di concorso, secondo cui “Il numero dei posti 
di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese 
disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse 
finanziarie”; 

VISTE le ulteriori 10 unità resesi disponibili a seguito del maggior numero di esodi, 
per collocamento in congedo, verificatisi nell’anno 2014; 

CONSIDERATI i posti resisi disponibili a seguito della mancata immissione nell’Arma dei 

Carabinieri, per rinuncia, di n.2 volontari ammessi alla ferma quadriennale 
nelle Forze Armate, vincitori del concorso, per esami e titoli, per il 
reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, 
riservato, ai sensi dell’art.16 della legge 23 agosto 2004, n.226, ai volontari 
delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in 
servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale, n. 34, del 30 aprile 2010; 

 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
Incremento dei posti a concorso 

Il numero dei posti a concorso indicato nell’art.1 comma 1 del bando citato in premessa è 
complessivamente incrementato di n. 630 unità, dal n. 602 al n. 1232. 
 






