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AVVlSO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGLMENTO DELLA PROVA PRATICA or 
ESECUZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 
ORCHESTRALI PRESSO LA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINrERJ (DECRETO DIRIGENZIALE 

N.142/lD DELLA DIREZIONE GENERALE PER CL PERSO ALE MILITARE DATATO 30 MAGGIO 2016, 
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFIClALE-4" SERIE SPECIALE N. 44 DEL3 GIUGNO 2016). 

1. La prova pratica di esecuzione, prevista dall' articolo 9, comma I del bando di concorso, per i candidati 
risultati idonei agli accertamenti sanitari ed attitudinali, avranno luogo presso il Centro Nazionale di 
Selezione e Reèlutamento dell 'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 119, Roma, con inizio 
non prima delle ore 08.30, per il primo turno e non prima delle ore 14,30, per il secondo turno, 
raggiungibile dalle fermatè: 
- "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) ed entro le ore 
14,00 (inizio prove 14.30), tenendo conto che in ogni caso, a partire dagli orari suindicati 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: 

a) i candidati per il posto di 5° Corno (Fa-Sib) - 311. parte B: 

- 5 ottobre 2016, ore 08,30 
ALEMANNO Luigi 
FALCINELLI Francesco 
GIUNTA Emanuele 
LECCESE Alberto 
LEMBO Pietro 
LIBURDI Daniele 
LU CANTONI Francesco 

5 ottobre 2016, ore 14,30 
l'v1AJI)A Raffaele 
MARINO Antonella 
MASTROPIETRO Matteo 
SCARONGELLA Nicola 
VERNI Vito 

b) i candidati per il posto di 3° Flicorno Contrabbasso in Sib - 311. parte B: 

6 ottobre 2016, o.re 08,30 
AMIDE! Alberto 
DI CENSO Claudio 
LANZI Simone 
PEROTTI Paolo 
PORAZZINI Luciano 
SA VIANO Salvatore 

c) i candidati per il posto di 2° Clarinetto soprano in Sib o. 5 - 311. parte A: 

6 ottobre 2016, ore 14,30 
ACETO Mattia 
AMATO Antonio 
AURELI 
BARBIERI 
BORGHI 
BRANCA TI 

Alessandro 

Giulio 
Stefano 
Lucio 



3. l 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 da ll ' Amministrazione della Difesa, così come 
previsto e disciplinato dall'art.S, 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.i t con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire dal 
20 settembre 2016. 

5. Si rammenta che l'articolo 9 (prove pratiche di esecuzione) del bando di concorso è stato modificato con 
decreti nnrr.18811 D e 20111 O, datati rispettivamente, 12 e 27 luglio 20 16, pubblicati ne lla Gazzetta 
Ufficiale, 4A serie speciale, nr.57 del 19 luglio 2016 e nr.61 del 2 agosto 2016. Il bando è consultabile 
ne lla apposita sezione del sito sopra indicato. 
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