
 

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento della prova di selezione a 

carattere culturale e/o logico deduttivo del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento 

di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art. 2199 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, nr.66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o 

quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto 

legislativo 21 gennaio 2011 nr.11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo 

 

 

 

1. La prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo di cui all’art. 7 del bando di 

concorso, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al comma 5, avrà luogo, con 

inizio non prima delle ore 10.30, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del 

Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in Roma, viale Tor di Quinto n.153, 

raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus 

ATAC n.32, nelle date e negli orari di seguito indicati: 

 02 aprile 2012: candidati compresi tra ABATE e CANDELA; 

 03 aprile 2012: candidati compresi tra CANDIDI e CUVA; 

 04 aprile 2012: candidati compresi tra D’ABRUSCO e FAZIO; 

 05 aprile 2012: candidati compresi tra FAZZARI e KUDYBA; 

 11 aprile 2012: candidati compresi tra LABAGNARA e MILANESE; 

 12 aprile 2012: candidati compresi tra MILANO e PISCOPO; 

 13 aprile 2012: candidati compresi tra PISELLO e SENESE; 

 16 aprile 2012: candidati compresi tra SENZIO e ZURZOLO. 

I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo che hanno chiesto di sostenere la 

prova in lingua tedesca e concorrono per la riserva dei posti di cui all’art.1 punto 2, del 

bando di concorso devono presentarsi tutti il giorno 16 aprile 2012, indipendentemente 

dall’ordine del calendario di convocazione; 

2. La presentazione dei candidati, sulla base del turno giornaliero assegnato, dovrà avvenire dalle 

ore 08.30 alle ore 10.30, tenendo conto che:  

 in ogni caso a partire dalle ore 10.30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della 

Caserma Salvo d’Acquisto, struttura ove verrà effettuata la prova; 

 non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, 

borselli, zaini e bagagli vari; 

 la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree 

di sosta per le persone, per cui è sconsigliato di raggiungerla con vetture private e con 

familiari al seguito. 

Non saranno accolte richieste di modifica del turno di presentazione fatto salvo quanto 

riportato nell’art.7, comma 4, del bando di concorso. 
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3. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a 

sostenere le prove di efficienza fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti 

e per tutti i concorrenti, a partire dal 20 aprile 2012 nel sito internet “www.carabinieri.it” e 

presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il 

pubblico - piazza Bligny n.2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 

4. Le prove di efficienza fisica verranno svolte presso il Centro nazionale di selezione e 

reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri dal 2 al 31 maggio e dal 4 al 13 

giugno, sabati e festivi esclusi.  

5. Si rammenta che, all’atto della presentazione presso il Centro nazionale di selezione e 

reclutamento, i concorrenti ammessi alle prove di efficienza fisica dovranno esibire: 

 documentazione di cui all’articolo 4, comma 2; 

 se minorenni, atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato “F” del bando, 

sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva 

potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di 

presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione 

di detto documento determinerà l’esclusione del concorrente minorenne; 

 certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di 

validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero 

da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in 

cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di 

detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo 

ammesse nuove convocazioni; 

I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto attestante l’esito di test di 

gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti, 

computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di selezione e 

reclutamento, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La 

mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dalle prove di efficienza fisica 

e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni. 

I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato di essere in 

possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e/o di titoli di 

preferenza di cui all’allegato “E” al bando di concorso, potranno consegnare la relativa 

documentazione probatoria. 


