
AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO D’ISTRUZIONE DEI 
VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 1° CORSO 
SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE (2018-2019) 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). 
 

 
Nelle more dell’approvazione delle graduatorie finali di merito da parte del Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare, i vincitori del concorso dovranno:  

− presentarsi presso il 2º Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri tel.06964441 

Viale Salvo D’Acquisto 2, Velletri (RM), entro le ore 18.00 del giorno di convocazione; 

− portare al seguito: 

 la documentazione di cui agli articoli 15 e 17, comma 5 del bando; 

 l’equipaggiamento indicato nel sottostante elenco. 

La presentazione al corso avrà luogo dal 17 al 18 dicembre p.v., con inizio del corso formativo il 

19 successivo. 

I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante 

analisi su sangue e urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o accreditata 

con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti la data di 

presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, saranno sospesi e rinviati d’ufficio alla 

frequenza del primo corso utile così come previsto dall’articolo 1494, comma 5 del Decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66.       

Si specifica che i vincitori del concorso in oggetto, che abbiano partecipato anche alle selezioni 

per il 23° corso di qualificazione per allievi vicebrigadieri, in caso di ammissione e di 

superamento del relativo iter, perderanno il requisito di partecipazione al 1° corso superiore di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del bando di concorso. 

Pertanto, i vincitori di concorso, che intendessero rinunciare alla frequenza del 23° corso di 

qualificazione per allievi vicebrigadieri, dovranno inviare, entro il 29 ottobre p.v., apposita 

dichiarazione direttamente al 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri all’indirizzo 

email scvlrgtcdo@carabinieri.it, informando anche questo Centro, all’indirizzo email 

cgcnsrconcmar@carabinieri.it e il rispettivo Comando di appartenenza. 

 

Roma, 24 ottobre 2018 
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LISTA EQUIPAGGIAMENTO 
 

 
Copia conforme del foglio matricolare, oppure copia certificata digitalmente dello stato di 
servizio, oppure schede complete del sistema informativo “PERSeO”, assicurando l’integrale 
aggiornamento dei dati trattati da tale sistema, in busta sigillata da consegnare alla Compagnia 
Allievi di aggregazione. 
 
 
Libretto personale degli oggetti in consegna. 
 
 
Tessera A.S.L. e Scheda sanitaria SA/3 aggiornata. 
 
 
Uniforme di servizio invernale. 
 
 
Uniforme ordinaria invernale. 
 
 
Uniforme di campagna invernale. 
 
 
Tuta da ginnastica. 
 
 
Uniforme per servizi di ordine pubblico, senza particolari protettivi, invernale. 
 
 
Maglione blu a collo alto e a “V”. 
 
 
Giacca a vento. 
 
 
Cappotto. 
 
 
Stivaletti anfibi neri. 
 
 
Basco turchino. 
 
 
Guanti bianchi per cerimonia e bandoliera. 
 
 
Armamento individuale e manette di sicurezza. 
 
 


