
  
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI 11 TENENTI DEL RUOLO FORESTALE 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 
 
 

A V V I S O 
 
 
1. I concorrenti che hanno superato entrambe le prove scritte: 

a) saranno sottoposti, come previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del bando, alle prove di efficienza 

fisica, agli accertamenti pisco-fisici ed a quelli attitudinali. All’atto della presentazione presso il 

predetto Centro gli stessi dovranno esibire la documentazione indicata dagli artt. 10, co. 3 e 11, 

co. 4, del bando di concorso. In particolare dovranno presentarsi indossando la tenuta ginnica, 

per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici; 

b) dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale 

di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07,30 della 

data indicata nella maschera di consultazione del calendario ( 14, 17 o 18 giugno 2019). 

2. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione dal 

concorso. Non saranno previste riconvocazioni, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 10, co.2 e 

11, co. 3, del bando. 

3. La durata presunta degli accertamenti sanitari e attitudinali è di quattro giorni lavorativi, durante i 

quali i concorrenti fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione. 

4. Coloro che conseguiranno il giudizio di idoneità al termine degli accertamenti sanitari ed 

attitudinali, saranno ammessi a sostenere, a partire dal 25 giugno p.v., la prova orale e, solo se ne 

hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a quella facoltativa di lingua 

straniera, secondo il calendario che sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 

gli interessati, nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it, a partire dal 21 giugno 

p.v..  

5. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.  

 

 
Roma, 20 maggio 2019 
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