
 
 
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI 
ATTITUDINALI E DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L’AMMISSIONE AL 9° CORSO TRIENNALE (2019-2022) DI 536 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO 
ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE N.730992 EMANATO DALLA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 21 DICEMBRE 2018, PUBBLICATO NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 4^ SERIE SPECIALE N.1, DEL 4 GENNAIO 2019) 
 

 
 

1. A conclusione della valutazione degli elaborati della prova scritta, la Commissione Esaminatrice ha 

rilasciato l’elenco dei candidati risultati idonei, che viene pubblicato contestualmente al presente 

avviso ed al calendario delle convocazioni per le successive prove concorsuali, predisposto ad 

iniziare dalla lettera “L”, estratta prima dello svolgimento della prova preliminare.  

2. La stessa Commissione procederà, di seguito, alla valutazione dei titoli ed all’attribuzione dei 

relativi punteggi che, insieme a quelli conferiti per la prova scritta, saranno resi noti, prima 

dell’effettuazione delle prove conclusive dell’iter concorsuale, secondo il prestabilito ordine di 

convocazione.  

3. I concorrenti idonei alla prova scritta sono invitati a: 

– rispondere alla convocazione presentandosi, a partire dal 29 maggio 2019 secondo il calendario 

di convocazione, pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it. 

Tutti i concorrenti dovranno accertarsi della 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.                         99999 

COD. SICUREZZA  IST09-xxxxxxxxx 

COD. CONCORSO                    IST09 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA 

 

– presentarsi 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, per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, della durata di due giorni lavorativi, 

portando al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità. I predetti accertamenti 

(2° giorno di convocazione), avranno termine non prima delle ore 18.00 di ogni giorno.  

Il successivo terzo giorno lavorativo, qualora idonei ai citati accertamenti, sosterranno la prova 

orale di cui all’articolo 13 del bando, che avrà inizio a partire dal 31 maggio 2019. 

4. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli 

accertamenti attitudinali o per la prova orale sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal 

concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.  
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Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante 

svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli 

stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail 

(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e 

Reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo 

antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La 

riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della 

prova stessa, sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di 

cui all’allegato B del bando, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno far pervenire la 

documentazione relativa ai titoli dichiarati nella domanda, secondo le modalità indicate 

all’articolo 11, comma 8 del bando, entro e non oltre il 23 maggio p.v.. 

6. Ai sensi dell’articolo 14 del bando di concorso la prova scritta facoltativa di lingua straniera  per i 

soli candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno 

conseguito il giudizio di “idoneità” alla prova orale, avrà luogo a partire dal 10 luglio 2019.  

7. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 

 

Roma, 20 maggio 2019 


