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Oggetto: Concot·so in temo, p et· titoli ed esami, per l'ammissione all'li 0 corso annuale di 
21 O allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 

AVVISO 

l. La prova scritta ìàcoltativa di lingua straniera. di cui all'art.I2 del bando di concorso in 

oggetto. prevista per i soli concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di 

partecipazione al concorso, avrà luogo il giorno 18 luglio 2013, con inizio non prima delle 

ore 09,30, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale 

dell'Arrna dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153 (altezza incrocio con via Federico 

Caprilli), Roma. raggiungibile dalla fermata "01/aviano-San Pietro'' della Metropolitana

Linea A con la linea Bus A TAC n.32. 

La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.30 alle ore 09.00, tenendo 

conto del fatto che: 

in ogni caso, a partire dalle ore 09.00, non sarà più consentito l'accesso all'interno 

della Caserma Salvo d'Acquisto, struttura o ve verrà effettuata la prova; 

non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito 

dizionari, pubblicazioni. libri, borse, borselli e bagagli; 

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

aree eli sosta per le persone. per cui è sconsigliato eli raggiungerla con vetture private e 

con ìàmiliari al seguito. 

2. I candidati idonei alla prova scritta facoltativa di lingua francese. spagnola, tedesca, 

albanese, araba e russa, eììettucranno quella orale lo stesso 18 luglio 2013. al termine della 

correzione della prova scritta. 

3. I candidati idonei alla prova scritta fàcol!ativa di lingua inglese efTettucranno quella orale a 

partire dal 22 luglio 2013, secondo il calendario di convocazione che sarà reso disponibile, 

al termine della correzione della prova scritta, mediante pubblicazione nei siti internet 

www.persomil.difcsa.it e v,;ww.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite 

anche contattando la Sezione Relazioni con il Pubblico presso il Ministero della Difesa 

- Direzione Generale per il Personale Militare - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 

Roma, al numero di telefono 06517051 O 12, 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. 

4. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che verranno indicate. 

5. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli etTetti e per tutti i 

concorrenti. 

Roma. 4 luglio 2013 


