
 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 1.598 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE 

 
 

NOTA ESPLICATIVA 
 

POSTI A CONCORSO 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 marzo 2017 è stato pubblicato il bando di concorso per il 
reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale.  
I posti messi a concorso sono ripartiti in: 
a. 900 ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
b. 386 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; 

c. 280 ai giovani “civili” che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; 
d. 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.  
È consentito concorrere per una sola delle anzidette categorie, in funzione della condizione rivestita e/o 
dei requisiti posseduti. 
A conclusione delle prove concorsuali, tra i concorrenti dichiarati vincitori, ne saranno prescelti 167 

che, una volta concluso il corso formativo di base, saranno avviati ad un corso di specializzazione in 
materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, per essere poi assegnati, per 
l’impiego, alle relative specialità dell’Arma. 
Nella designazione del personale da qualificare e da impiegare nel citato comparto specialistico, sarà 
tenuta prioritariamente in considerazione l’opzione preferenziale che i concorrenti potranno a tal fine 
esprimere all’atto della presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3 del bando. 
L’esercizio di tale facoltà non è consentito ai possessori di attestato di bilinguismo ed ha carattere 
vincolante, essendo ad esso correlata la valutazione di specifici titoli. 
 
REQUISITI 

A fattor comune:  
- godere dei diritti civili e politici; 
- avere, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 
- essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 
- 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; 

- 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; 

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. 
Per i concorsi riservati ai: 
1) VFP1 in servizio: 
- aver prestato servizio per almeno 7 mesi continuativi; 
- non aver presentato nell’anno 2017 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; 
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2) 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 2017 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; 

3) “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. 

 
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 : 
1) VFP1 e VFP4: 

a) il servizio militare prestato, con le modalità indicate nell’allegato “B” del 
bando; 

b) il titolo di studio posseduto, con punteggio maggiorato per quelli di prioritario interesse 
istituzionale, indicati nell’allegato “C” del bando di concorso; 

c) 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); 
• altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; 

− brevetto / qualifica di: 
• istruttore militare di sci o di equitazione; 
• sciatore o  cavaliere militare scelto; 
• sciatore o cavaliere militare; 
• paracadutista militare; 
• patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari. 

d) la conoscenza di una lingua straniera, con le modalità indicate nell’allegato “E” del bando di 
concorso. 
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2) Civili: 

a) il titolo di studio posseduto, con punteggio maggiorato per quelli di prioritario interesse 
istituzionale, indicati nell’allegato “C” del bando di concorso; 

b) la conoscenza di una lingua straniera, con le modalità indicate nell’allegato “E” del bando di 
concorso; 

c) 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); 
• altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; 

− abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità; 
− brevetto e/o autorizzazioni a montare di 1° e 2° grado rilasciate dalla Federazione Italiana 

Sport Equestri. 
 

3) Bilinguisti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 
successive modificazioni: 
a) il titolo di studio posseduto; 
b) 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); 
• altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; 

c) l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità. 
d) la conoscenza di una lingua straniera, con le modalità indicate nell’allegato “E” del bando di 

concorso. 
 
Oltre ai titoli indicati negli allegati “B”, “C” ed “E” del bando loro riconoscibili in relazione al 
concorso cui partecipano, per i concorrenti che abbiano espresso preferenza per la formazione in 
materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, saranno valutati anche gli ulteriori 
titoli indicati nell’allegato “G” del bando (specifici titoli di studio e brevetti di guida alpina e 
osservatore meteonivometrico). 

 
GRADUATORIA 

Al termine delle prove concorsuali, sarà formata una distinta graduatoria per ognuna delle quattro 
categorie a concorso, nelle quali i concorrenti risultati idonei saranno inseriti secondo l’ordine del 
punteggio per ciascuno risultante dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta  di selezione, 
nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari (per i soli concorrenti “civili” e 
“bilinguisti”) e nella valutazione dei titoli. 
Nell’ordine di iscrizione nella rispettiva graduatoria e sino al raggiungimento del numero dei posti 
messi a concorso per ciascuna categoria, i concorrenti idonei saranno dichiarati vincitori ed avviati alla 
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.  
Entro i primi venti giorni di effettivo svolgimento del corso, in caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, 
da parte dei dichiarati vincitori, il numero dei posti a concorso potrà essere reintegrato convocando alla 
frequenza del corso, secondo l’ordine di graduatoria, altrettanto concorrenti idonei. 
Il posizionamento nella graduatoria formata per la categoria di appartenenza varrà anche per stabilire 
le precedenze nella designazione del personale da specializzare per le esigenze di impiego in materia di 
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. 
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Tra quanti avevano espresso preferenza nel senso, saranno infatti prescelti i primi: 
a. 96 vincitori del concorso per VFP1 in servizio; 
b. 41 vincitori del concorso per VFP in congedo; 
c. 30 vincitori del concorso per “civili”, 
con possibilità di compensazione tra le categorie dei VFP e di devoluzione a loro favore dei posti 
riservati ai “civili” eventualmente non coperti.  
 

IMPIEGO AL TERMINE DEL CORSO FORMATIVO 

L’impiego dei vincitori dei concorsi riservati ai: 
- VFP sarà disposto nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della 

lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri 
Trentino Alto Adige. 

- “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).  
Potrà comunque essere disposta la destinazione nell’intero ambito nazionale, per la copertura di 
posti d’impiego richiedenti particolari qualificazioni, dei vincitori di concorso che abbiano avuto 
attribuiti punteggi incrementali in ragione del riconosciuto possesso di taluno degli specifici titoli 
indicati nell’allegato “C” al bando. 

- “Bilinguisti” sarà disposto, quale prima sede di servizio, nell’ambito della Legione Carabinieri 
Trentino Alto Adige. 

 
I medesimi criteri saranno osservati per i vincitori dei concorsi prescelti per l’impiego nella specialità 
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, per i quali l’art. 973 comma 2 
bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 prevede altresì un vincolo decennale di permanenza 
nella specializzazione. 
 
LA PRESENTE NOTA ESPLICATIVA HA IL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA LETTURA DI ALCUNI ASPETTI 

DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.  

ESSA NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL BANDO DI CONCORSO, CHE RIMANE FONTE DI DISCIPLINA 

UNICA E PREVALENTE. 

 
Roma, 31 marzo 2017 


