OGGETTO: CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 13 TENENTI IN S.P. DEL RUOLO
TECNICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI – ANNO 2020
AVVISO
1.

I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali, come previsto dall’articolo 13 del bando
di concorso, sosterranno la prova orale di specialità, secondo il seguente calendario:
• 5 novembre 2020 ore 09:00: specialità investigazioni scientifiche – biologia;
• 5 novembre 2020 ore 09:00: specialità veterinaria;
• 5 novembre 2020 ore 14:00: specialità psicologia;
• 5 novembre 2020 ore 14:00: specialità telematica – telecomunicazioni;
• 5 novembre 2020 ore 15:00: specialità medicina;
• 5 novembre 2020 ore 16:00: specialità investigazioni scientifiche – fisica;
• 6 novembre 2020 ore 09:00: specialità amministrazione;
• 6 novembre 2020 ore 09:00: specialità telematica – informatica;
• 6 novembre 2020 ore 15:00: specialità Genio.

2.

Tutti i concorrenti dovranno:
a. presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, viale Tor di Quinto, accedendo dal civico
n. 119 nei giorni e negli orari indicati per ciascuna specialità nella pagina web dedicata;
b. portare al seguito l’autodichiarazione allegata;
c. indossare le mascherine chirurgiche monouso per tutto il periodo di permanenza;
d. seguire, in ogni spostamento, il percorso indicato dall’apposita segnaletica, rimanendo
accodati e seguendo le istruzioni dei movieri, con obbligo di mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro evitando di transitare in aree non
previste ed il contatto con altri candidati;
e. 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.

3.

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.

4.

5.
6.

7.

8.

I concorrenti, dovranno confermare di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla
presentazione, consegnando la suddetta autodichiarazione, debitamente compilata e
sottoscritta.
Qualora la prova si prolunghi anche nel pomeriggio, potranno consumare il pranzo a carico
dell’Amministrazione.
La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatto salvo quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del bando.
Tutti i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e che conseguano il giudizio di idoneità alla prova orale, sosterranno la prova facoltativa di
lingua straniera (art. 14 del bando di concorso) il 9 novembre 2020, alle ore 09.00.
Il punteggio relativo alla prova scritta ed alla valutazione titoli dei concorrenti ammessi agli
orali saranno visibili a partire dal pomeriggio del 3 novembre p.v..

Roma, 30 ottobre 2020

