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VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

IL COMANDANTE GENERALE 

il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.050 allievi carabinieri 
in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art.2199, ciel decreto legislativo n. 66 ciel 
201 O, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata o quadriennale ovvero in 
rafferma annuale in servizio o in congedo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 41\ serie speciale, n.6, del 22 gennaio 2016; 

il verbale n. 42, datato 09 maggio 2016, redatto dalla Commissione esaminatrice del 
concorso, con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatoria finali di merito dei 
candidati risultati idonei al termine della procedura concorsuale, cli cui all'articolo 1, 
comma 1, lettere a) e b); 

che occorre procedere all'approvazione delle graduatorie finali di merito del 
sopracitato concorso; 

CONSIDERATO che nella graduatoria di cui all'articolo I, comma 1, lettera a) del bando di concorso, 
per mancanza di candidati idonei, risultano iscritti solo n. 71 I candidati; 

VISTO l'articolo 13, comma 2 del bando di concorso secondo cui è facoltà 
cieli' Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una delle 
graduatorie finali cli merito, per insufficienza cli concorrenti idonei, a fovore dell'altra 
graduatoria, secondo l'ordine della stessa, 

DECRETA 

Articolo 1 

1. A seguito della mancata assegnazione, per mancanza di candidati idonei, di n. 24 posti nel concorso di 
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, i posti cli cui alla lettera b) del citato 
comma 1 dell'articolo 1 sono incre111entati di n. 24 unità, da n. 315 a n. 339. 

Articolo 2 

1 . . Sono approvate le graduatorie finali cli 111erito di cui al verbale n. 42, datato 09 maggio 2016, della 
Commissione esaminatrice, citato in pre111essa, che costituisce parte integrante ciel presente decreto. 

Articolo 3 

1. I candi dati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi cieli' articolo I, comma I, lettera a) del bando 
cli concorso, nelle posizioni dal n. I (CELAJ Engil) al n. 711 (TRAVAGLINI Arianna), sono dichiarati 
vincitori ciel concorso e saranno immessi direttamente nell ' Ar111a dei carabinieri. . 

2. I candidati classificatisi, nelPallegata graduatoria redatta ai sensi delr'articolo I, co1n111a I~ lettera b) dcl 
bando cli concorso, nelle posizioni: 

dal n. I (LONGO Ivan) al n. 339 (ROMANO Miriana), sono dichiarati vincitori ciel concorso e 
saranno immessi direttamente nell'Arma elci carabinieri; 
dal n. 340 (AMICO Mirko) al n. 359 (ARCORlA Riccardo), sono dichiarati idonei non prescelti e 
costituiscono riserva per l'eventuale sostituzione, entro i termini stabiliti dal bando, dei vincitori dci 
concorsi cli cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)~clel citato bando che dovessero rinunciare alla 
frequenza del corso o che si venissero a trovare nelle condizioni che ne determinino l'esclusione. 

11 presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 


