
AVVISO 

OGGETTO: CONCORSO, PER SOLI TITOLI, PER L'IMMISSIONE DI 160 LUOGOTENENTI IN SERVIZIO 

PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NEL RUOLO STRAORDINARIO A 

ESAURIMENTO. 

PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL CORSO INFORMATIVO 

I. Con Decreto Dirigenziale M _ D GMIL REG2018 0028424 del 12 gennaio 2018, di 
approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto, sono stati designati i vincitori 
di concorso ammessi alla frequenza del corso informativo, la cui nomina a Sottotenente in 
servizio permanente nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell'Arma dei 
Carabinieri sarà formalizzata con Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento, con 
anzianità assoluta 31 dicembre 2017 e decorrenza amministrativa dall'anzidetto giorno 12 
gennaio 2018. La rinuncia ovvero la mancata presentazione alla frequenza del corso 
comporterà la decadenza dalla nomina. 

2. I dichiarati vincitori che intendessero rinunciare alla frequenza del corso informativo, ai sensi 
dell'art. 8 comma 3 del bando di concorso, dovranno darne comunicazione al più presto, e 
comunque non oltre il 21 gennaio p.v., facendo qui pervenire (all'indirizzo e-mail: 
cnsrconcut1!a::pec.carabinieri.it) conforme dichiarazione da redigere come da modello 
sottostante e da trasmettere tempestivamente per il tramite del reparto di appartenenza, 
informando per conoscenza i rispettivi comandi di Corpo. 
La rinuncia è irrevocabile e darà luogo alla sostituzione dei rinunciatari mediante scorrimento 
della graduatoria. 

3. Il i 0 corso informativo si svolgerà dal 29 gennaio al 9 marzo 2018, presso la Scuola Ufficiali 
Carabinieri, l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative del!' Arma dei Carabinieri e la Scuola 
Forestale Carabinieri - Centro Addestramento di Rieti. I frequentatori saranno suddivisi in 3 
aliquote (da 54, 53 e 53 unità) che si alterneranno fra le predette sedi addestrative ogni 2 
settimane. 

4. I vincitori di concorso ammessi alla frequenza del corso informativo dovranno presentarsi 
presso l'istituto di istruzione di prima assegnazione per l'aliquota di appartenenza (che sarà 
comunicata più avanti, alla luce delle sostituzioni che saranno eventualmente operate) entro le 
ore 08,00 del 29 gennaio p.v .. con facoltà di avvalersi della possibilità di alloggiamento in 
sede già dal precedente giorno 28 gennaio, con presentazione entro le ore 18,00, previa diretta 
comunicazione da darsi al reparto addestrativo. 
I frequentatori dovranno portare a seguito: 

uniforme O. I. (nella composizione prevista per il nuovo ruolo e grado) completa di 
maglione, cappotto impermeabile e giacca a vento; 
G. U. I. con sciarpa e sciabola; 
uniforme ginnica completa di maglietta e pantaloncini; 
uniforme da O.P. completa di buffetterie; 
armamento individuale. 

Roma, 17 gennaio 2018 


