
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL 
CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 1° CORSO SUPERIORE DI 
QUALIFICAZIONE (2018-2021) DI 100 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE N.230921 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL 
PERSONALE MILITARE IL 6 APRILE 2018, PUBBLICATO NEL GIORNALE UFFICIALE DELLA DIFESA, 
DISPENSA N.10 DEL 10 APRILE 2018). 

 
A V V I S O 

 

1. I concorrenti che hanno sostenuto la prova preliminare il 7 giugno 2018 e che hanno conseguito un 
punteggio non inferiore a: 
− 81/100 per il personale appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri; 
− 62/100 per il personale appartenenti al ruolo forestale degli appuntati e carabinieri, 
e il personale appartenente al ruolo forestale degli Operatori e Collaboratori, dovranno presentarsi il 
giorno 19 giugno 2018 presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, per lo svolgimento dela prova 
scritta di cui all’articolo 8 del bando di concorso, attinente le materie professionali (punto 2 
dell’allegato B al bando). 
La sede è raggiungibile dalle fermate: 
− “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n.32; 
− “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma 

Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A. 

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.30 alle ore 09.30, esclusivamente 
dall’ingresso di viale Tor di Quinto 153, tenendo conto che: 
− in ogni caso a partire dalle ore 09.30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della 

Caserma “Salvo d’Acquisto”, struttura ove verrà effettuata la prova; 
− non sarà consentito ai candidati di entrare nelle aule concorsuali portando al seguito 

dizionari, pubblicazioni, libri, borse, borselli e bagagli; 
− gli stessi dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 

3. Per lo svolgimento della prova, occorre attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 8 (prova scritta) e 
16 (spese di viaggio e norme disciplinari) del bando di concorso. In particolare, tutti i candidati, nel 
periodo di effettuazione delle prove e degli accertamenti, dovranno attenersi alle norme disciplinari e 
di vita interna di caserma, ed indossare l’uniforme di servizio estiva, fatta eccezione per coloro che 
sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito civile per i quali, comunque, è suggerito 
l’utilizzo di abbigliamento consono. 

4. I concorrenti che: 
− hanno effettuato la prova preliminare potranno prendere visione, da sabato 9 giugno 2018, nella 

pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del proprio questionario somministrato, 
della griglia di correzione e del modulo risposta test; 

− supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  psico-fisici, attitudinali e 
la prova orale, che avranno luogo, verosimilmente, dal 3 settembre 2018, con le modalità riportate 
negli articoli 10, 11 e 12 del bando di concorso. 

5. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 

Roma, 8 giugno 2018 

http://www.carabinieri.it/

