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Bando di concorso per il reclutamento di 1.096 allievi carabinieri effettivi 

NOTA ESPLICATIVA 

POSTI A CONCORSO 

Dei 1.096 posti disponibili, ne sono riservati: 

− 521 ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; 

− 221 ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 

− 322 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; 

− 32 ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.  

REQUISITI 

1. A fattor comune:  

a. godere dei diritti civili e politici; 

b. avere, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 

c. essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 

d. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica 

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di 

procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento 

nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; 

e. aver tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 

sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non 

colposi; 

f. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. 

2. Per i concorsi riservati ai: 

a. VFP1 in servizio: 

− aver prestato servizio per almeno 7 mesi continuativi; 

− non aver presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le 

carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 

− non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 del bando. Non si applicano gli aumenti 

dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

b. VFP1 in congedo e ai VFP4 in servizio o in congedo: 

− se VFP1, aver completato la prescritta ferma; 

− se VFP4 in servizio, non aver presentato nell’anno 2016 domanda di partecipazione ad altri 

concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e 

militare; 

− se VFP4 in congedo, aver completato la prescritta ferma; 

− non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 del bando. Non si applicano gli 

aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

c. "civili" e possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: aver compiuto il 

diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 del bando. Il limite 

massimo d’età è elevato a ventotto anni per quanti abbiano prestato servizio militare. Non si 

applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici 
impieghi. 
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PROVE CONCORSUALI 

a. Prova scritta di selezione; 

b. prove di efficienza fisica; 

c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica; 

d. accertamenti attitudinali; 

e. valutazione dei titoli. 

VALUTAZIONE TITOLI 

Saranno oggetto di valutazione, nei concorsi riservati ai : 

a. VFP1 e VFP4: 

1) il servizio militare prestato; 

2) il titolo di studio posseduto, con punteggio maggiorato per quelli di prioritario interesse 

istituzionale, indicati nell’allegato "M" del bando di concorso; 

3) la conoscenza di una lingua straniera, con le modalità indicate nell’allegato "N" del bando di 

concorso; 

4) il possesso di: 

− certificazioni: 

• CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); 

• EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European 

Informatic Passport); 

− brevetto / qualifica di: 

• istruttore militare di sci o di equitazione; 

• sciatore o cavaliere militare scelto; 

• sciatore o cavaliere militare; 

• paracadutista militare; 

b. "civili": 

1) il titolo di studio posseduto, con punteggio maggiorato per quelli di prioritario interesse 

istituzionale, indicati nell’allegato "M" del bando di concorso; 

2) la conoscenza di una lingua straniera, con le modalità indicate nell’allegato "N" del bando di 

concorso; 

3) il possesso di: 

− certificazioni: 

• CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); 

• EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European 

Informatic Passport); 

• patente europea del computer (ECDL full standard – sette moduli) o corso equipollente; 

− abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità; 

− brevetto e/o autorizzazioni a montare di 1º e 2º grado rilasciate dalla Federazione Italiana 

Sport Equestri; 

c. possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: 

1) il titolo di studio posseduto; 

2) il possesso di: 

− certificazioni: 

• CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); 

• EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European 

Informatic Passport); 

• patente europea del computer (ECDL full standard – sette moduli) o corso equipollente; 

3) l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità. 

 



 

 

 

IMPIEGO AL TERMINE DEL CORSO FORMATIVO 

L’impiego dei vincitori dei concorsi riservati ai: 

a. VFP sarà disposto nell’ambito dell’intero territorio nazionale, con iniziale destinazione preferenziale 

alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige dei conoscitori/madrelingua della lingua tedesca; 

b. "civili" sarà disposto, con vincolo di permanenza non inferiore a quindici anni, nell’ambito delle 

aree nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia) e nord-est (Veneto, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). La destinazione di coloro che, avendone 

dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, dovessero aver avuto attribuite le 

maggiorazioni di punteggio previste per i sopra indicati titoli preferenziali connessi al possesso di 

titoli di studio di prioritario interesse istituzionale, di certificazioni in materia informatica (fatta 

eccezione per la licenza ECDL o corso equipollente) e/o di particolari abilità sciistiche ed equestri, 

potrà tuttavia essere disposta anche al di fuori delle aree anzidette e nell’ambito dell’intero territorio 

nazionale, per la copertura di posti d’impiego richiedenti siffatte qualificazioni, riservandosi 

l’Amministrazione la facoltà di prolungare la permanenza in detti specifici posti di impiego per un 

periodo di tempo non inferiore a dieci anni; 

c. "bilinguisti" sarà disposto, quale prima sede di servizio, nell’ambito della Legione Carabinieri 

Trentino Alto Adige. 


