
 
A V V I S O 

 
OGGETTO:  Concorso per l’ammissione all’11° corso annuale di 210 allievi marescialli del ruolo 

ispettori dell’Arma dei Carabinieri. 
 

1. La prova preliminare prevista dall’art. 6 del bando di concorso per l’ammissione all’11° corso 
annuale di 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri avrà luogo presso 
le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri viale Tor di Quinto 153, Roma, raggiungibile, dalla fermata 
“Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n.32: 
− il giorno 18 febbraio 2013, con inizio non prima delle ore 10,30 per i candidati con iniziali 

del cognome dalla lettera “A” alla lettera “C”, estremi compresi; 
− il giorno 19 febbraio 2013, con inizio non prima delle ore 10,30 per i candidati con iniziali 

del cognome dalla lettera “D” alla lettera “I”, estremi compresi; 
− il giorno 20 febbraio 2013,  con inizio non prima delle ore 10,30 per i candidati con iniziali 

del cognome dalla lettera “L” a PLATIA, estremi compresi; 
− il giorno 21 febbraio 2013.  con inizio non prima delle ore 10,30 per i candidati compresi tra 

PODEIA e la lettera “Z”, estremi compresi. 

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.40 alle ore 10.30, tenendo conto che: 
 gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni indicate nell’art. 6 del bando e portare al 

seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero; 
 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 nelle aule concorsuali 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 raggiungerla con vetture private e con familiari al 
seguito. 

3. Ai sensi dell’articolo 16 del bando di concorso: 
− ai partecipanti spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento 

delle sedi concorsuali, l’espletamento delle prove/accertamenti ed il rientro nelle sedi di 
servizio. Perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute ed alla indennità spettante coloro 
che non si presentano senza giustificato motivo alle prove/accertamenti, o siano espulsi 
durante lo svolgimento degli stessi. 

− i candidati, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare 
l’uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito 
civile per i quali, comunque, sarà gradito l’utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e 
cravatta). 

4. I concorrenti che non potranno partecipare alla prova preliminare perché impegnati fuori dal 
territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative 
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione, saranno rinviati d’ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell’art. 13 del 
D.L. nr. 451/2001, convertito con L. 15/2002. 

5. L’esito della prova, l’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta attinente i 
servizi d’istituto, programmata per il 28 febbraio 2013, ed eventuali modifiche della data di 
svolgimento di detta prova, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti, a partire dal 22 febbraio 2013, nei siti internet “www.carabinieri.it” e 
“www.persomil.difesa.it”, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il 
Personale Militare – viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 
06517051012 nonché l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri – V Reparto – piazza Bligny, n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. 

 
 

http://www.carabinieri.it/
http://www.persomil.difesa.it/

