
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Avvio delle procedure per l’arruolamento di 763 allievi carabinieri effettivi mediante 

scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso relativo all’anno 2012 

(pubblicato nella G.U.R.I – 4ª serie speciale, n. 15 del 24 febbraio 2012). Anno 2014. 

 

 

 

 

A V V I S O 

 

 

 

 

1. I concorrenti che, a norma del decreto dirigenziale n.16/14-3-2012 datato 2 gennaio 2014, 

pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 3, del 10 gennaio 2014, devono sostenere gli 

accertamenti finalizzati alla verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, si dovranno 

presentare, a digiuno, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale 

di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07,00 del 

giorno a fianco di ciascuno indicato. Gli accertamenti avranno la durata presumibile di due giorni 

esclusi sabati e festivi. 

2. All’atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire la carta d’identità o altro documento 

di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e produrre i 

seguenti documenti in originale o copia conforme: 

a) referto attestante l’effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei 

markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs, anti HBc e anti HCV; 

b) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione, 

attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

c) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi 

precedenti la data di presentazione, solo se ne sono già in possesso. Se privi di tale referto, 

dichiarazione di consenso all’eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al 

successivo comma 5, lettera i); 

d) certificato conforme al modello riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, 

che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 

emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a 

farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi 

rispetto a quella di presentazione; 

e) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto 

rilasciato dalle infermerie competenti. 

I concorrenti di sesso femminile dovranno consegnare anche: 

- referto attestante l’esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato 

entro i quattro giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione presso il Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per la finalità indicata nel 

successivo comma 9;  

- referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 

psico-fisici. 
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3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli 

accertamenti sanitari, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di 

reclutamento, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 

maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al 

concomitante svolgimento di prove nell’ambito di concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa 

ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al 

predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail all’indirizzo 

cgcnsrconccar@carabinieri.it, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno 

lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. 

La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento 

della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.  

La mancata presentazione dei concorrenti nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà 

l’esclusione dal concorso, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, co. 2, del decreto dirigenziale 

sopra citato. 

4. I candidati devono prendere visione integrale del menzionato decreto dirigenziale, disponibile 

sul sito www.carabinieri.it. 

5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 

Roma 20 gennaio 2014 


