
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

 
 
 

N.____________ di prot.       Roma, 
OGGETTO: Concorso per esami e titoli, per l’ammissione all’11° corso annuale allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Giornale 
Ufficiale della Difesa – Dispensa nr.1, del 10 gennaio 2013; 

LA COMMISSIONE 
VISTO il bando di concorso in oggetto indicato ed in particolare l’art.10; 
VISTE le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 

concorso in oggetto, approvate con determinazione  nr.62/2-7-3-2012 IS 
in data __ gennaio 2013 del Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri; 
VISTO Il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti marescialli dell’Arma dei 

Carabinieri (All.A alle citate norme tecniche); 
VISTA la documentazione relativa all’accertamento attitudinale sul conto 

dell’aspirante: 
   

(COGNOME)  (NOME) 
   

(LUOGO DI NASCITA)  (DATA DI NASCITA) 
 

TENUTO CONTO dell’esito del colloquio di verifica in data odierna innanzi alla presente 
Commissione; 

VALUTATE le risultanze complessivamente emerse, 

attribuisce le seguenti valutazioni (1): 
 
  COMMISSIONE 

 
 

UFFICIALE 
PERITO 

SELETTORE 
PRESIDENTE 

UFFICIALE 
PSICOLOGO 

A
 R

 E
 E

 COGNITIVA    

COMPORTAMENTALE    

ASSUNZIONE DI RUOLO    

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA1 2 3    
 
 
 
 

 

 
                                                 
1 la valutazione di “non compatibile” attribuita anche in una singola area, comporta la valutazione complessiva di “non compatibile”. 
2 in caso di giudizio a maggioranza, i membri della commissione compileranno una relazione integrativa che, annessa al presente verbale, ne 

costituirà parte integrante. 
3 la valutazione complessiva di non compatibile attribuita da almeno due componenti della commissione, comporta il giudizio di INIDONEO. 

All. C 



 
 
 
 
 
e GIUDICA il/la candidato/a: 

 

 

IDONEO/A  INIDONEO/A 
 
 

concordando con le valutazioni espresse, 
 

non concordando con le valutazioni espresse avendo accertato durante il colloquio di 
verifica quanto segue: 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

 
L’UFFICIALE PERITO SELETTORE  IL PRESIDENTE  L’UFFICIALE PSICOLOGO  

 
 

    
 

 

 

Retro all. C 



 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

N.____________ di prot.       Roma, 
OGGETTO: Concorso, per esami e titoli, per l’ammissione all’ 11° corso annuale allievi marescialli 

del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri., pubblicato nel Giornale Ufficiale della 
Difesa – Dispensa nr.1, del 10 gennaio 2013. 
Comunicazione dell’esito degli accertamenti attitudinali (art.__ del bando). 

 
Al/lla candidato/a ___________________________________________ 
 

nato/a il __________________ a _______________________________ 
 

--------------------- 
La Commissione di cui all’art.__, comma __, lettera__, del bando di concorso, con verbale n. 
_________ in data odierna, 

VISTE le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 
concorso in oggetto, approvate con determinazione nr.62/2-7-3-2012 IS in 
data 29 gennaio 2013 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO  il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Marescialli dell’Arma dei 

Carabinieri (All.A alle norme tecniche di cui sopra); 

VISTE la relazione redatta dall’Ufficiale psicologo sulla scorta delle risposte fornite 

dalla S.V. ai test somministrati e al questionario informativo; la scheda di 
valutazione attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore al termine 
dell’intervista attitudinale, da considerarsi attività endoprocedimentale; 

a conclusione del colloquio di verifica sostenuto dalla S.V. in data odierna, avendo accertato che le 
abilità personali evidenziate e l’insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono 
adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa, e, 
pertanto, non potenzialmente sufficienti a garantire un proficuo percorso di formazione finalizzato 
al successivo esercizio delle attribuzioni proprie del Maresciallo dei Carabinieri, ha espresso il 
giudizio di: 

“INIDONEO/A” 
 
La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'articolo__, comma__, del bando di concorso. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
___________________________ 

 
Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla data della sua notifica: 
 entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e modi 

prescritti rispettivamente dagli artt.29 e 41 del D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 e secondo il criterio della inderogabilità 
della competenza di cui agli artt.13 e seguenti della medesima norma; 

 entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, versando il contributo unificato obbligatorio di 
euro 650,00, di cui all’art.37 del D.L. 98/2011. 

Copia della presente comunicazione di inidoneità mi è stata consegnata, per notifica, il _________________  
 

Firma del/lla candidato/a ________________________ 

All. D 



 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

 
N.____________ di prot.       Roma, 
OGGETTO: Concorso, per esami e titoli, per l’ammissione all’11° corso annuale allievi marescialli 

del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, pubblicato nel Giornale Ufficiale della 
Difesa – Dispensa nr.1, del 10 gennaio 2013. 
Comunicazione dell’esito degli accertamenti attitudinali (art.10 del bando). 

 
Al/lla candidato/a ____________________________________________ 
 

nato/a il _________________ a _________________________________ 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

La Commissione di cui all’articolo__, comma__, lettera _, del bando di concorso, con verbale n. 
____________ in data odierna, 

VISTE le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 
concorso in oggetto, approvate con determinazione nr.62/2-7-3-2012 IS in 
data 29 gennaio 2013 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO  il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Marescialli dell’Arma dei 
Carabinieri (All.A alle norme tecniche di cui sopra); 

VISTE la relazione redatta dall’Ufficiale psicologo sulla scorta delle risposte fornite 

dalla S.V. ai test somministrati e al questionario informativo; la scheda di 
valutazione attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore al termine 

dell’intervista attitudinale, da considerarsi attività endoprocedimentale; 

 
a conclusione del colloquio di verifica sostenuto dalla S.V. in data odierna, ha espresso il giudizio di: 

 

“I D O N E O/A” 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

_____________________________________ 

 

Copia della presente comunicazione mi è stata consegnata, per notifica, il ______________________ 

Firma del/lla candidato/a _____________________________ 

 

All. E 




