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AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’AMMISSIONE AL 3° CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE DI 93 ALLIEVI MARESCIALLI DEL 

RUOLO ISPETTORI, RISERVATO AL   PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI. 

(DECRETO DIRIGENZIALE N.300187 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE 

MILITARE IL 30 LUGLIO 2020, PUBBLICATO NEL GIORNALE UFFICIALE DELLA DIFESA – 

DISPENSA NR.22 DEL 10 AGOSTO 2020). 

 

1. La prova scritta facoltativa di lingua straniera, di cui all’articolo 9 del bando di concorso, 

avrà luogo, il giorno 29 ottobre 2020, 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. La prova si svolgerà presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma. 

2. L’accesso sarà consentito dalle ore 8:30 alle ore 9.00. I candidati dovrannno presentarsi senza 

accompagnatori e senza bagaglio al seguito, muniti di un documento di riconoscimento 

provvisto di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato ed in corso di validità. 

Non sarà consentito introdurre nella sede d’esame dizionari, pubblicazioni, libri, borse, borselli 

e bagagli. 

3. Tutti i candidati dovranno indossare la mascherina chirurgica monouso per tutto il periodo di 

permanenza presso il Centro; dovranno seguire, in ogni spostamento, specifico percorso 

delimitato ed orientato, rimanendo accodati e seguendo le istruzioni dei movieri, con obbligo di 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; non potranno transitare in aree 

non previste e avere contatti con altri candidati. 

4. Tutti i candidati dovranno provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’esame, alla 

misurazione della propria temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5° è 

fatto divieto di presentarsi alla prova concorsuale. 

5. È fatto altresì divieto di presentarsi a coloro che si trovino anche solo in una delle seguenti 

condizioni: 

 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta 

negativizzazione) ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto 

di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora; 

 non abbiano osservato, in caso di “contatto stretto” con un caso positivo/confermato di 

COVID-19, un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso ovvero un 

periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con tampone negativo effettuato 

il decimo giorno; 

 provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 

accesso emessi dalle Autorità competenti; 

 abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero per il quale è prevista la 

quarantena.  

6. I concorrenti dovranno confermare di non trovarsi in una condizione ostativa alla 

presentazione, consegnando l’autocertificazione allegata al presente avviso, debitamente 

compilata e sottoscritta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. In relazione alle prescrizioni tecniche volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del 

contagio da Covid-19, contenute nel DM 6 luglio 2020 (G.U.R.I. - Serie Generale n. 179 del 17 

luglio 2020), si raccomanda il rigoroso rispetto delle istruzioni contenute nel “Vademecum 

COVID-19” (pubblicato nella sezione “Documenti Correlati”) e l’attenta lettura e sottoscrizione della 

citata “autodichiarazione” da compilare e consegnare all’atto della presentazione alla prova. 

8. Non sono previste ulteriori/nuove convocazioni rispetto alla data indicata. 

9. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 

candidati.  

 

Roma, 26 ottobre 2020 




