
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri
2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

Ufficio Comando - Sezione Addestramento

N. 346/1-2 di prot. Velletri, l dicembre 2020
OGGETTO: 3° CORSO SUPERIORJE DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI MARESCIALLI E CORSI PER IL

PERSONALE TRANSITATO NEI RUOLI FORESTALI DEGLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI E
APPUNTATI/CARABINIERI E.
AVVISI DI PRESENTAZIONE - VELLETRI 14 DICEMBRE 2020.

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
I REPARTO - SM - UFFICIO ADDESTRAMENTO E REGOLAMENTI

ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
V REPARTO - UFFICIO STAMPA

ROMA

RIFERIMENTI

a. f.n. 226/4-2 in data 30.10.2020 dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
b. f.n. 156/9-1 in data 5.11.2020 dell'Ufficio Addestramento del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

l. Al fine di regolare l'afflusso dei militari per la frequenza dei corsi in oggetto, si ritiene
necessario ordinare gli ingressi in più aliquote, corrispondenti a precise fasce orarie, così da
rispettare le vigenti disposizioni sulle misure di prevenzione sanitaria.

2. Si prega, pertanto, di pubblicare sul portale "Leonardo", nell'apposita area concorsi e nel
riquadro "ultime del mese" gli allegati avvisi di presentazione dei frequentatori presso questo
Istituto.

IL COMAI]
(Col. t.SFP Ork

NTE

?/

IL CAPO UFFICIO COMANDO IN S.V.
(Ten. Col. Luigi Russo)



AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
PER IL GIORNO 14.12.2020

PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ÀCQUISTO" IN VELLETRI

PER GLI ALLIEVI FREQUENTATORI DEI CORSI RISERVATI AL PERSONALE DEI RUOLI FORESTALI DEI
PERITI, DEI REVISORI E DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NEI
CORRISPONDENTI RUOLI FORESTALI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI E DEGLI APPUNTATI E
CARABINIERI, AI SENSI DELL'ART. 2214 QUATER1 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 - CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle procedure d'ingresso, ricomprendenti le operazioni di
incorporamento/inquadramento e di prevenzione sanitaria nel rispetto delle vigenti misure anti-contagio
stabilite dai pacchetti d'ordine emanati dal Comando Generale dell'Arma, è stato previsto un afflusso
scaglionato dei frequentatori in base al ruolo di appartenenza:
- dalle 08:00 alle 10:30 gli allievi sovrintendenti, appuntati e carabinieri del ruolo forestale;
- dalle 11:00 alle 13:00 gli allievi ispettori del ruolo forestale.

Tutti gli ambienti interni al Reggimento sono frequentemente sanificati e ozonizzati mediante apposite
apparecchiature. Nelle aree comuni sono presenti numerosi dispenser di gel igienizzante. Ai
frequentatori verranno distribuiti giornalmente dispositivi individuali di protezione (mascherine di tipo
chirurgico).

Le attività didattiche verranno svolte in aule opportunamente individuate che garantiscono un idoneo
distanziamento interpersonale.
Le eventuali vetture private in uso potranno essere parcheggiate all'interno del Reggimento. Per coloro
che intendono raggiungere l'Istituto con la propria auto, si consiglia di viaggiare individualmente per
finalità precauzionali sanitarie.

Si rammenta di portare al seguito tutti i capi vestiario indicati nella lista di equipaggiamento pubblicata sul
portale Leonardo, area concorsi.

L'uniforme prevista durante le attività addestrative e di servizio è la tuta da O.P. che dovrà essere
distribuita dai rispettivi magazzini areali di competenza. Nell'eventualità di mancata distribuzione sarà
assegnata da questo Reggimento.

Si comunica, infine, che per il giorno 14 dicembre 2020, sarà attivato un servizio di navetta per il trasporto
dei frequentatori dalla Stazione Ferroviaria di Velletri alla Caserma "Salvo d'Acquisto", in
concomitanza dell'arrivo dei treni regionali provenienti da Roma.

Velletri, l dicembre 2020

' Art. 2214 quater D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Codice dell'ordinamento militare.
Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
l. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i

gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo
l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. OMISSIS.

24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei
carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e
carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

24-bis. II personale transitato ai sensi del comma 24:
a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e
avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità
relativa pregressa;
b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui
mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;
c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.



AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
PER IL GIORNO 14.12.2020

PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ACQUISTO" IN VELLETRI

PER I FREQUENTATORI DEL 3° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE ALLIEVI
MARESCIALLI.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle procedure d'ingresso, ricomprendenti le
operazioni di incorporamento/inquadramento e di prevenzione sanitaria nel rispetto delle
vigenti misure anti-contagio stabilite dai pacchetti d'ordine emanati dal Comando Generale
dell'Arma, è stato previsto un afflusso scaglionato, prevedendo per i frequentatori in oggetto
l'ingresso nella seguente fascia oraria:

dalle 13:30 alle 16:30.

Tutti gli ambienti interni al Reggimento sono frequentemente sanificati e ozonizzati
mediante apposite apparecchiature. Nelle aree comuni sono presenti numerosi
dispenser di gel igienizzante. Ai frequentatori verranno distribuiti giornalmente
dispositivi individuali di protezione (mascherine di tipo chirurgico).

Le attività didattiche verranno svolte in aule opportunamente individuate che
garantiscono un idoneo distanziamento interpersonale.

Le eventuali vetture private in uso potranno essere parcheggiate all'interno del
Reggimento. Per coloro che intendono raggiungere l'Istituto con la propria auto, si
consiglia di viaggiare individualmente per finalità precauzionali sanitarie.

Si rammenta di portare al seguito tutti i capi vestiario indicati nella lista di equipaggiamento
pubblicata sul portale Leonardo, area concorsi.

L'uniforme prevista durante le attività addestrative e di servizio è la tuta da O.P. che
dovrà essere distribuita dai rispettivi magazzini areali di competenza. Nell'eventualità
di mancata distribuzione sarà assegnata da questo Reggimento.

Si comunica, infine, che per il giorno 14 dicembre 2020, sarà attivato un servizio di navetta

per il trasporto dei frequentatori dalla Stazione Ferroviaria di Velletri alla Caserma
"Salvo d'Acquisto", in concomitanza dell'arrivo dei treni regionali provenienti da Roma.

Velletri, l dicembre 2020


