
VERBALE n. 2 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 2° corso di formazione professionale 1.000 allievi 

Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. 

L'armo duemiladiciannove, addì 12 del mese di inarzo, alle ore 10.45, negli Uffici del Centro 
Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" 
sita in Roma, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di 1.000 allievi 
Vicebrigadieri al 2° corso di formazione professionale, riservato agli Appuntati Scelti dell'Arma dei 
Carabinieri, già designata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Si dà atto che la citata commissione, nelle more della formalizzazione del Decreto Dirigenziale di 
Persomil relativo alla nomina dei membri della stessa, di cui all'art. 4 para 1 lett. a) del Decreto 
Dirigenziale Persomil n.77732 del 28 ge1maio 2019, composta da: 
• Col. Giovanni ARCANGIOLI presidente; 
• Ten.Col. Vi11cenzo GIGLIO me1nbro; 
• Lgt.C.S. Giovan11i ACCA 111e1nbro; 
• Brig.Ca.Q.S. Stefano BICCHERI segretario, 
si è riunita per stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli previsti dal bando di concorso 
indetto con D _ M GMIL REG2019 0077732 datato 28 gennaio 2019 emanato dalla Direzione Generale 
per il Personale Militare. 

A tal fine la Commissione: 
a. prende atto che, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 4, n. 2 e 6 del bando, il Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri (lettera nr. 62/3-5 datata 14 maggio 2018 dell'Ufficio Sistemi 
Informativi) ha predisposto un sistema informativo che consente, tra l'altro: 

ai comandi di Corpo la trasmissione telematica della documentazione concorsuale tramite 
applicativo Ge.Do.P.A.; 
alla Commissione, l'acquisizione automatizzata dei titoli e dei relativi punteggi mediante 
generazione di una apposita scheda punteggio titoli, validata dai Comandi di Corpo e firmata 
per accettazione in forma digitale dai candidati; 

b. relativamente alla valutazione dei titoli cli merito cli cui all'art. 7 del bando, determina che: 
con riferimento al computo del punteggio relativo alla documentazione caratteristica per gli 
Appuntati Scelti del Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori dell'Arma dei Carabinieri 
(Allegato C), i punti da attribuire alla documentazione caratteristica sono previsti dal citato 
allegato e così riassunti: 
• 200, punti 2100; 
• da 190 a 199, punti 2000; 
• da 180 a 189, punti 1800; 
• da 170 a 179, punti 1400; 
• da 160 a 169, punti 700; 
• da 150 a 159, punti 350; 
• inferiore a 150, punti 0,00; 

- non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" 
(D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio, indicati nella pubblicazione n. C-14 ed. 
2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinieri - Ufficio Legislazione: 
• licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui di cui al titolo I, capitolo 

IV; 
• licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui di cui al titolo I, 

capitolo V; 
• congedi di maternità e paternità di cui al titolo II, capitoli VI e VII; 
• licenza per congedo parentale di cui al titolo II, capitolo VIII; 
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• licenza per malattia del figlio di cui al titolo II, capitolo IX; 
• riposi giornalieri della madre e del padre di cui al titolo II, capitolo X; 
• permessi e congedi per assistere soggetti portatori di handicap di cui al titolo II, capitolo XI; 

· • diritti allo studio di cui al titolo III, capitolo XII; 
• congedo per la formazione di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, nr. 53 e 

D.P.R. 18 giugno 2002, n.164); 
• permessi retribuiti di cui al titolo IV, capitolo XIV; 
• congedi per gravi motivi familiari di cui al titolo IV, capitolo XV; 
• altri permessi, riposi e benefici di cui al titolo V, capitolo XVI; 
• i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea di cui, rispettivamente, 

agli artt. 901 e 905 del D.Lgs.15/03/201 O n.66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal 
servizio o dall'impiego; 

con riguardo ai posti a concorso di cui all'art. 1 para 1, lettere b) e c) ed alla relativa valutazione 
dei titoli, i predetti periodi non computabili ai fini della valutazione non saranno presi in 
considerazione dal 1 ° ge1maio 2017; 
per l'attribuzione dell'incremento previsto per il periodo di Comando di Stazione Forestale, di 
cui all'allegato C del bando, comprese le estensioni ivi citate, dovranno essere applicate le 
disposizioni di cui al f.n. 20/3 del 25 febbraio 2019 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione; 
per i rapporti informativi, nonché periodi documentati con mod. " E" (con esclusione dei soli 
giorni di assenza del militare dal servizio, che non produrrmmo punteggio), la qualifica finale da 
considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più 
favorevole al candidato; 
in caso di redazione di mod. "C" ( dichiarazione di mancata redazione di documentazione 
caratteristica), la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda 
valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione di quelli redatti al 
rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattie, congedi ecc.), che 
non dovranno essere conteggiati; 
limitatamente all'anzianità di servizio indicata negli allegati Be C del bando, non devono essere 
valutati i periodi di non idoneità all'avanzamento, detrazioni di anzianità subiti per effetto di 
condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, aspettativa per motivi 
privati e congedi per la formazione; 
limitatamente al computo del periodo di servizio in sede disagiata, dovranno essere valutati 
anche i periodi svolti nella posizione di "Aggregazione/Servizio Provvisorio"; allo scopo di 
dirimere eventuali dubbi interpretativi, si ribadisce che le sedi disagiate per le quali deve essere 
attribuito punteggio incrementale sono solo ed esclusivamente quelle di cui all'allegato "D" al 
bando di concorso. Tale punteggio incrementale, in relazione a quanto disposto con la citata 
lettera con l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale, sarà oggetto di specifica 
verifica da parte dei Comandi di Corpo. Nel caso in cui in tale periodo si verifichino le 
condizioni di cui all'alinea precedente ( anzianità di servizio), si procederà alle corrispondenti 
sottrazioni di punteggio; 
i titoli di studio potranno essere presi in considerazione solo se rilasciati o riconosciuti 
formalmente dal competente dicastero, attuale "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca"; 
i titoli di cui agli allegati B e C del bando saranno valutati ai fini della formazione della 
graduatoria solo se posseduti e documentati alla data del O I marzo 2019; 
per quanto concerne le ricompense/onorificenze elencate negli allegati B e C del citato bando: 
• non saranno considerati i riconoscimenti attribuiti per fatti maturati durante il servizio 

prestato in altra F.A.; 
• saranno considerati soltanto il riconoscimento di maggior rilevanza, nei casi in cui per lo 

stesso fatto siano stati concessi riconoscimenti di rango diverso dalla stessa Autorità ovvero 
da Autorità differenti; 
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per quanto concerne gli attestati di pubblica benemerenza, come previsto dagli allegati B e C del 
bando, saranno considerati solo quelli rilasciati quale ricompensa al valor civile (Legge 
02.01.1958, m. 13) e al merito civile (Legge 20.06.1956, nr. 658 e Legge 15.02.1965, m. 39); 

- anche per il computo del periodo di servizio prestato presso le Tenenze/Stazioni Carabinieri, 
dell'organizzazione territoriale, presso il Nucleo/Sezione/ Aliquota radiomobile 
dell'organizzazione territoriale, C.I.O., Cacciatori, P.M.Z. e S.O.S. (come specificato 
nell'allegato B del bando): 
• non saranno presi in considerazione i periodi trascorsi nella forza potenziale; 
• relativamente ai rapporti informativi, la qualifica finale da considerare deve essere quella 

della prima scheda valutativa precedente o successiva più favorevole al candidato; 
Si dà atto che la commissione esaminatrice, coerentemente a quanto stabilito dal bando di concorso, 
procederà alla valutazione e deliberazione di eventuali posizioni pai1icolari ovvero problematiche 
emergenti che possano scaturire anche da eventuali possibili inesattezze generate dal nuovo sistema di 
acquisizione e valutazione titoli, per procedere all'attribuzione del punteggio corretto spettante. 
Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in due copie. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 1 /, ,,.·1·r-", 

,,• ' ') 
Il membro'/' f i Il segretario 

Brig. C~~ICCHERI 
I .'} · , 

Lgt. C.S. Giovaqfo A/J/1:tA,/.il 
1 ./ l'iiw· 

~bro 
Ten. Col.i nzo GIGLIO 

Il presidente 
Col. Giovanni ARCA 
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