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(ispettori/banda2016/convocazioni/avviso convocazione prove pratiche8.doc) 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI 

ESECUZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15  

ORCHESTRALI PRESSO LA BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE 

N.142/1D DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DATATO 30 MAGGIO 2016, 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - 4^ SERIE SPECIALE N. 44 DEL 3 GIUGNO 2016). 

 

 

1. La prova pratica di esecuzione, prevista dall’articolo 9, comma 1 del bando di concorso, per i candidati 

risultati idonei agli accertamenti sanitari ed attitudinali, avranno luogo presso il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 119, Roma, con inizio 

alle ore 08.30, 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. 

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire entro le ore 08.00 (inizio prove 08.30), tenendo conto che 

in ogni caso, a partire dall’orario orario suindicato non sarà più consentito l’accesso all’interno della 

sede concorsuale. 

3. I candidati dovranno portare il proprio strumento musicale e presentarsi, muniti di un valido 

documento di riconoscimento, secondo il seguente calendario di convocazione: 

 i candidati per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n.9 – 3^ parte A: 

 16 novembre 2016 

GERLADI   Andrea 

GINEVOLI  Giorgia 

GIRARDI  Giovanni 

GUIDO   Domenico 

IANNARILLI  Alice 

IANNIELLO  Anna Lucia 

IMPERATORE  Gaetano 

LATO   Danilo 

LEONARDO  Giulia Valentina 

LIGUORI  Giovanni 

LOGATTO  Settimio 

LOSETO  Gianvito 

MARCHESE  Leonardo 

MOZZI   Stefano 

 i candidati per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n.9 – 3^ parte A: 

 17 novembre 2016 

MUSCOGIURI  Giuseppe 

NEBBIA  Fortunato 

PALMA   Giorgio 

PARMIGIANI  Monica 

PIZZUTI  Gioele 

QUAGLIA  Alessio 

QUARANTA  Ciro 

RANDAZZO  Simone 

REGALBUTO  Antonio Luigi 

SGAMUFFA  Pasquale 

TILLI   Mariangela 

TORRISI  Laura 

VALERIO  Lidia 

VIOLA   Eleonora 
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3. I candidati, assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la suddetta prova di esecuzione, saranno 

considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante 

svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa, così come 

previsto e disciplinato dall’art.5, comma 6 del bando di concorso. 

4. L’avviso relativo al calendario della prova pratica di esecuzione prevista dall’articolo 9 dei restanti 

candidati, sarà pubblicato sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire dal 

10 novembre 2016. 

5. I candidati convocati per le prove pratiche di esecuzione dei giorni 16 e 17 novembre 2016, che 

intendano avvalersi di accompagnamento al pianoforte ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) del bando, 

dovranno comunicare entro il 14 novembre 2016, cognome, nome, luogo e data di nascita della persona 

di fiducia al seguito, al fine di autorizzarne l’accesso alla struttura militare.  

6. Si rammenta che l’articolo 9 (prove pratiche di esecuzione) del bando di concorso è stato modificato con 

decreti nnrr.188/1D e 201/1D, datati rispettivamente, 12 e 27 luglio 2016, pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale, 4^ serie speciale, nr.57 del 19 luglio 2016 e nr.61 del 2 agosto 2016. Il bando è consultabile 

nella apposita sezione del sito sopra indicato. 

 

 

http://www.carabinieri.it/

