
(08°IST/provascritta/ avviso prova scritta) 

 
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE ALL’8° CORSO TRIENNALE (2018-
2021) DI 536 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETO 
DIRIGENZIALE N.129892 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 22 
FEBBRAIO 2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 4^ SERIE 
SPECIALE N.17, DEL 27 FEBBRAIO 2018). 
 
 
1. La prova scritta di cui all’art.11 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’ammissione all’8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 

Carabinieri avrà luogo il 4 giugno 2018, presso: 

− il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Viale Tor di Quinto 153, Roma, candidati compresi tra ABATE Nicola e MOI 

Roberto; 

− l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619, Roma, candidati compresi tra MOLINARI Bianca e 

ZULIANI Valerio. 

2. Le sedi concorsuali sono raggiungibile dalle fermate: 

− per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Viale Tor di Quinto 153: 

• “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana – linea A, con la linea Bus ATAC nr. 32; 

• “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma 

Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Flaminio” della Metropolitana – linea A; 

− per l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619: “Cornelia” della Metrpolitana – linea A, con linee 

Bus ATAC nr. 246. 

3. L’ingresso dei candidati sarà consentito dalle ore 08.30 alle ore 09.30, tenendo conto che: 

− in ogni caso, a partire dalle ore 09.30, non sarà più consentito l’accesso all’interno delle sedi 

concorsuali, ove verrà effettuata la prova; 

− non sarà permesso ai candidati di entrare nelle sedi d’esame portando al seguito borse, borselli, 

bagagli, dizionari, telefoni, computer, apparati elettronici o informatici, appunti, carta per 

scrivere e pubblicazioni varie; 

− le zone di Tor di Quinto e dell’Ergife Palace Hotel, ad alta concentrazione di traffico, ha limiti di 

parcheggi ed aree di sosta, per cui si sconsiglia di raggiungerle con vetture private. 

Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della 

lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 

I candidati assenti all’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni 

dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non è prevista alcuna 

possibilità di differimento della prova né di riconvocazione. 

4. I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  

attitudinali e la prova orale, che avranno luogo, verosimilmente, dal 9 luglio 2018, con le modalità 

riportate negli articoli 12 e 13 del bando di concorso. 

 

Roma, 31 maggio 2018 


