
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA  

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 10° CORSO TRIENNALE 

(2020-2023) DI 626 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

(DECRETO DIRIGENZIALE N. 528896 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE 

MILITARE IL 04 OTTOBRE 2019, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA, 4^ SERIE SPECIALE N.81, DELL’ 11 OTTOBRE 2019). 

 

1. La prova scritta di cui all’articolo 11 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’ammissione al 10° corso triennale di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 

Carabinieri avrà luogo il 26 febbraio 2020 presso: 

 il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Viale Tor di Quinto 153, Roma, candidati compresi tra ABAGNALE Agostino e 

PARRELLA Salvatore; 

 l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619, Roma, candidati compresi tra PASCALE Vincenzo e 

ZUCCARELLO Giuseppe. 

2. Tutti i concorrenti dovranno accertarsi della sede e del varco di appartenenza, 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  IST10-xxxxxxxxx 
COD. CONCORSO                    IST10 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

VIALE TOR DI QUINTO 119 – 00191 ROMA 

 

3. Le sedi concorsuali sono raggiungibili dalle fermate: 

 per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Viale Tor di Quinto 153: 

 “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana – linea A, con la linea Bus ATAC nr. 32; 

 “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea 

Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Flaminio” della Metropolitana – linea A; 

 per l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619, attesa la chiusura della stazione della Metrpolitana 

“Cornelia” – linea A, esclusivamente con linea Bus ATAC nr. 246. 

4. L’ingresso dei candidati sarà consentito dalle ore 08.30 alle ore 09.30, tenendo conto che: 

 in ogni caso, a partire dalle ore 09.30, non sarà più consentito l’accesso all’interno delle sedi 

concorsuali, ove verrà effettuata la prova; 

 dovranno portare a seguito una penna di colore nero a inchiostro indelebile, un documento di 

indentità in corso di validità e la domanda di partecipazione al concorso; 

 non sarà permesso ai candidati di entrare nelle sedi d’esame portando al seguito borse, 

borselli, bagagli, dizionari, telefoni, computer, apparati elettronici o informatici, appunti, 

carta per scrivere e pubblicazioni varie. 

Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della 

lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 

I candidati assenti all’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le 

ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non è prevista 

alcuna possibilità di differimento della prova né di riconvocazione. 

5. A partire dal 27 febbraio 2020, ed entro venti giorni successivi alla prova scritta (17 marzo 2020), 

i candidati presenti alla prova, ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui 

all’allegato B del bando, dovranno far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati 

nella domanda, secondo le modalità indicate all’articolo 11, comma 8 del bando. 

6. I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  

attitudinali e la prova orale che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 20 aprile 2020 con le 

modalità riportate negli articoli 12 e 13 del bando di concorso. 

Roma,  21 febbraio 2020 

http://www.carabinieri.it/

