
 
 
 
 
 
 
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PSICO 
FISICHE DEL CONCORSO PER TITOLI PER LA NOMINA DI 159 SOTTOTENENTI IN SPE NEL RUOLO 
STRAORDINARIO A ESAURIMENTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 
 
 

 
1. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, previsti dagli artt. 8 e 9 del bando di concorso, si 

svolgeranno a partire dal 13 ottobre 2021, ad iniziare dai concorrenti il cui cognome inizi con 
lettera “M”.  

2. Tutti i concorrenti dovranno: 
a. raggiungere il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento sito in Roma, Viale di Tor di 

Quinto n. 153, alle ore 07.15 del giorno a fianco di ciascuno indicato,verificabile accedendo 
alla pagina web dedicata al concorso, sezione “Prove psicofisiche”, inserendo cognome, 
nome e codice di sicurezza; 

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. ai sensi dell’art. 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 3 del 
decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, dovranno esibire, a pena di esclusione, 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 esibita in forma cartacea;  

d. presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso, della documentazione di cui all’art. 8, 
comma 4 del bando di concorso e dell’autocertificazione (disponibile nella pagina web del 
concorso, riquadro “documenti correlati”) debitamente compilata.  

 

3. La durata presunta delle prove/accertamenti è di tre giorni lavorativi, durante i quali i 
concorrenti potranno usufruire della mensa ubicata in questa caserma. 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. 8, co. 2, del bando. 

4. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 

 
Roma, 8 ottobre 2021 

 

 


