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AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER
L’AMMISSIONE AL 2° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 1.000 ALLIEVI VICEBRIGADIERI
DEL RUOLO SOVRINTENDENTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI, RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI
(DECRETO DIRIGENZIALE N.77732 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
MILITARE IL 28 GENNAIO 2019, PUBBLICATO NEL GIORNALE UFFICIALE DELLA DIFESA, DISPENSA
NR.3 DEL 30 GENNAIO 2019).

AVVISO PER I CONCORRENTI
APPARTENENTI AI RUOLI FORESTALI
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del bando di concorso, sono ammessi a sostenere gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali i candidati appartenenti ai ruoli forestali degli Appuntati e
Carabinieri e dei Operatori e Collaboratori dell’Arma dei Carabinieri, di cui all’articolo 1, comma
1, lettere b) e c) del bando di concorso che hanno conseguito nella valutazione dei titoli di merito:
− per il ruolo forestale degli Appuntati e Carabinieri, un punteggio pari o superiore a 9.365,65;
− per il ruolo forestale degli Operatori e Collaboratori, un punteggio pari a 6.735,195.
TUTTI I CANDIDATI AMMESSI AGLI ACCERTAMENTI POTRANNO ACCERTARSI DEL PUNTEGGIO ACQUISITO, POSIZIONE TRA
GLI AMMESSI E LA DATA DI CONVOCAZIONE, ESCLUSIVAMENTE ON LINE, CONSULTANDO IL SITO INTERNET
WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI, INSERENDO IL PROPRIO CODICE DI SICUREZZA POSTO IN ALTO A SINISTRA
DELLA COPIA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

ESEMPIO:
DOMANDA NR.
43865
COD. SICUREZZA APS02-xxxxxxxx
COD. CONCORSO
APS02

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al Concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 2° corso di
formazione professionale di 1.000 Allievi Vicebrigadieri riservato agli Appuntati Scelti.

I concorrenti ammessi:
− dovranno:
• presentarsi, a digiuno, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma Viale Tor di Quinto 153, alle ore
07,30 del giorno indicato;
• portare al seguito:
 uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto, rilasciato dalle
Infermerie competenti;
 copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al
riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso
(istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della
Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
modelli “C”);
• attenersi alle disposizioni di cui:
 all’articolo 11 (spese di viaggio e norme disciplinari) del bando di concorso;
 alle “Linee Guida Amministrative sul trattamento economico di missione nazionale del
personale dell’Arma dei Carabinieri in attività di servizio” Ed. Aprile 2016. Si precisa
che i militari autorizzati al regime “forfettario” potranno fruire del vitto, presso questa
mensa, qualora chiesto, soltanto a pagamento.
./.

2
− saranno sottoposti ai predetti accertamenti della durata di tre giorni lavorativi (sabato e festivi
esclusi).
La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione dal
concorso. Non saranno previste riconvocazioni, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 8, comma
2 e 9, comma 2 del bando di concorso.
2. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare insufficiente a coprire la
totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce al corso di formazione
professionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del bando di concorso, saranno convocati agli
accertamenti ulteriori candidati, in base all’ordine di punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli, fino a copertura dei posti messi a concorso.

Roma, 21 maggio 2019

