
 

 

 

OGGETTO: AVVISO RELATIVO  AL  CALENDARIO  ED  ALLE  MODALITÀ’  DI  SVOLGIMENTO  DELLA 

PROVA ORALE DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI 28 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO 

PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI PER L’ ANNO 2021. 

A V V I S O 

 

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno:  

a. presentarsi presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di 

Tor di Quinto n. 119 alle ore 08.00 del giorno a fianco di ciascuno indicato (conoscibile 

accedendo alla pagina web dedicata al concorso, sezione “Prova Orale”, inserendo cognome, 

nome e codice di sicurezza, riportato in alto a sinistra della domanda di partecipazione), muniti 

di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. provvedere, prima di avviarsi presso questo Centro, alla misurazione della propria temperatura 

corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5°, dovranno astenersi dal presentarsi; 

c. esibire, a pena di esclusione dalla prova, come previsto dall’articolo 9-bis del decreto – legge 22 

aprile 2021 n.52, la certificazione verde covid-19 in corso di validità e in forma cartacea; 

d. presentarsi senza bagaglio al seguito, muniti di mascherina chirurgica monouso da indossare 

per tutto il periodo di permanenza e dell’autocertificazione (disponibile nella pagina web del 

concorso, riquadro “Documenti correlati”) debitamente compilata; 

e. 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 tanto quale 

limitazione dell’uso e del tono della voce, quanto della concitazione espressiva.  

 

2. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del bando di concorso, fatte salve le tutele previste dall’art. 259, co. 4, d.l. 

n.34 del 2020, non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in 

improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza 

e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti 

dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli 

interessati dovranno far pervenire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento, all’indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, 

un’istanza di nuova convocazione, entro le 13.00 del giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi 

esclusi)  a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione 

potrà essere disposta solo compatibilmente con il calendario di svolgimento della fase concorsuale 

(dal 7 settembre al 22 settembre 2021), e sarà comunicata esclusivamente a mezzo e-mail, inviata 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

3. La prova orale, ai sensi dell’art.11 del bando di concorso,  della durata non superiore a 45 minuti, si 

intenderà superata se il concorrente avrà conseguito una votazione di almeno 18/30; qualora le 

sedute d’esame avessero termine in orario pomeridiano, i concorrenti potranno usufruire del pranzo 

a carico dell’Amministrazione. 

  

4. Coloro che conseguiranno il giudizio di idoneità al termine della prova orale  e ne abbiano fatto 

espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, potranno prendere parte alla prova 

facoltativa di lingua straniera, che si terrà, per tutti i concorrenti,  il 23 settembre 2021 a partire 

dalle ore 08,00, con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.  

 

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

 

Roma, 12 agosto 2021. 


