AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO D’ISTRUZIONE DEI
VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO DI
QUALIFICAZIONE DI 1000 ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI.

Nelle more dell’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso in oggetto (da parte del
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare) al fine di consentire ai vincitori
di concorso di organizzarsi in tempo utile per l’avvio al corso si comunica quanto segue:
− il punteggio minimo dei vincitori pari a:
•

30,6967, per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri di cui all’art.1, comma 2, lettera a)
del bando di concorso (esclusi n.5 riservatari bilinguisti);

•

31,5941, per gli appartenenti al ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all’art.1,
comma 2, lettera b) del bando di concorso;

•

25,0461, per gli Appuntati scelti appartenenti al ruolo forestale degli Operatori e Collaboratori
di cui all’art.1, comma 2, lettera c) del bando di concorso;

− il corso avrà inizio il 5 novembre p.v. e dovranno presentarsi:
•

entro le ore 18.00 del giorno di convocazione presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (tel. 06/964441), Viale Salvo D’Acquisto 2;

•

portare al seguito la documentazione ed il materiale di cui al sottostante elenco.

Le operazioni di presentazione avranno luogo nei giorni 29, 30 e 31 ottobre p.v..
Si richiama l’attenzione sull’articolo 10 del bando e si fa riserva di pubblicare la posizione in
graduatoria e la data di presentazione per ogni candidato vincitore.

Roma, 24 ottobre 2018

LISTA EQUIPAGGIAMENTO
Copia conforme del foglio matricolare secondo originale, 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 operativa turchina invernale.
Tuta e scarpe ginniche.
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.

