
 

 

 

 

 

OGGETTO:CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2.938 ALLIEVI 

CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE (G.U.R.I. - 4ª SERIE SPECIALE - N.57, DEL 20 

LUGLIO 2021). 
AVVISO RELATIVO ALLE CONVOCAZIONI PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA DEI CANDIDATI 

CHE PARTECIPANO PER LA RISERVA DEI POSTI DI CUI ALL’ART.1, CO.1, LET. B) (CIVILI E 

MILITARI IN CONGEDO). 

 

1. Le prove di efficienza di fisica previste dall'art.8 del bando di concorso, cui saranno sottoposti i 

candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art.1, co.1, lett.b), del bando, si 

svolgeranno dal 10 gennaio al 18 febbraio 2022 (esclusi sabato, domenica e festivi). 

2. A integrazione dell'avviso pubblicato nell'area concorsi del sito web www.carabinieri.it e nel 

rispetto delle misure preventive anti-contagio da COVID-19, i candidati 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 08,00 del giorno 

indicato per ciascun candidato accedendo alla pagina web dedicata al concorso (sezione “Prove 

di efficienza fisica”) inserendo cognome, nome e codice di sicurezza (riportato in alto a sinistra 

sulla domanda di partecipazione); 

 esibire, per essere ammessi alla sede di svolgimento della prova, la certificazione verde COVID-

19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. 

Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta certificazione dovrà essere portata al seguito 

anche in forma cartacea; 

 presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso da indossare per tutto il periodo di 

permanenza, documento di riconoscimento in corso di validità e autodichiarazione (disponibile 

nella pagina web del concorso, riquadro “Documenti correlati”) compilata; 

 osservare le indicazioni segnaletiche e dei movieri posti lungo il percorso di afflusso, la distanza 

di sicurezza di almeno 1 metro, nonché moderazione vocale, da intendersi quale limitazione sia 

dell’uso e del tono della voce, sia della concitazione espressiva; 

 presentarsi muniti della documentazione prevista dall'art.8, co.4, del bando (oltre al certificato in 

originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La 

mancata presentazione della citata documentazione determinerà la non ammissione alle 

prove e l’esclusione dal concorso ai sensi del par.4, (“Procedura di Selezione”), lett. c), delle 

"Norme Tecniche". 

3. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 

esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di 

forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, 

comma 2, del bando di concorso. 

4. I candidati che risulteranno idonei alle prove di efficienza fisica, dovranno provvedere celermente a 

munirsi della documentazione prevista dall'art.9 del bando di concorso in attesa di essere convocati 

per i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali. 

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

 

Roma,  30 novembre 2021. 


