
AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO D’ISTRUZIONE DEI 
VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L’AMMISSIONE AL 1° CORSO SUPERIORE DI 
QUALIFICAZIONE (2018-2019) DI 565 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI, RISERVATO AL PERSONALE DEI RUOLI SOVRINTENDENTI (DECRETO DIRIGENZIALE 
N.651041 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 12 NOVEMBRE 2018, 
PUBBLICATO NEL GIORNALE UFFICIALE DELLA DIFESA, DISPENSA NR.32 DEL 20 NOVEMBRE 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 17.30 del giorno di convocazione; 

− portare al seguito l’equipaggiamento indicato nel sottostante elenco. 

La presentazione al corso avrà luogo dal 27 al 29 marzo p.v., con inizio del corso formativo il 1° 

aprile p.v.. 

I candidati: 

− ai sensi dell’art.13, comma 4 del bando, che non potranno frequentare il corso perché impegnati fuori 

dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di 

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in 

servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all’estero e consolati, saranno 

rinviati d’ufficio al primo corso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016. 

− di sesso femminile, ai sensi dell’art.13, comma 5 del bando, dovranno consegnare un referto di test 

di gravidanza (mediante analisi su sangue o 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; 

 

Roma, 18 marzo 2019 


