
 
Stralcio GU n. 12 del 14-2-2006 
 
Avviso relativo alla prova di preselezione e alla prova scritta di cultura generale di cui agli articoli 6 e 7 del 
decreto dirigenziale 7 dicembre 2005, con cui e' stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 
cinquanta allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri - anno accademico 2006/2007. Avviso di rettifica delle premesse del medesimo 
decreto dirigenziale 7 dicembre 2005 riguardanti le Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' 
Militare datate 19 aprile 2000. (GU n. 12 del 14-2-2006) 
 
   1.  La  prova  di  preselezione  del  concorso,  per  esami,  per 
l'ammissione  di  cinquanta  allievi  al  primo  anno  del 188° Corso 
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma 
dei  carabinieri,  prevista  dall'art.  6  del  decreto  dirigenziale 
7 dicembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie 
speciale  -  n. 99 del 16 dicembre 2005, avra' luogo presso il Centro 
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma dei Carabinieri, 
Viale  Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei giorni e con orario di inizio 
appresso indicati: 
      - 1° marzo  2006,  ore 9,30: concorrenti compresi tra «Abagnale 
Carolina» e «Cirigliano Gianni»; 
      - 1° marzo  2006,  ore 14,30: concorrenti compresi tra «Cirillo 
Aldo» e «Galasso Gianluca»; 
      - 2 marzo  2006,  ore  9,30:  concorrenti compresi tra «Galasso 
Herald» e «Micolucci Daniela»; 
      - 2 marzo  2006,  ore  14,30: concorrenti compresi tra «Micucci 
Fabrizio» e «Ruggiero Marco»; 
      - 3 marzo  2006,  ore  9,30: concorrenti compresi tra «Ruggiero 
Marta» e «Zurzolo Marco». 
    I   concorrenti   che   non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di 
esclusione  dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nella 
sede suindicati almeno un'ora prima dell'orario previsto. 
    Restano  confermate  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova 
indicate nel citato art. 6 del bando. 
    Ai  candidati  non  sara'  consentito  entrare nella sede d'esame 
portando al seguito borse, borselli e bagagli. 
    La  sede  d'esame  e'  raggiungibile  utilizzando,  dalla fermata 
«Ottaviano» della Metropolitana - Linea A, la linea Bus ATAC n. 32. 
    2.  La  data  e  la  sede  di  svolgimento della prova scritta di 
cultura  generale  del  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di 
cinquanta  allievi al primo anno del 188° Corso dell'Accademia per la 
formazione   di  base  degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri, 
prevista   dall'art. 7  del  decreto  dirigenziale  7 dicembre  2005, 
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 99 del 
16 dicembre  2005,  sara'  resa  nota  con  avviso  pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 2006 
disponibile anche presso i Comandi stazione carabinieri. 
    3.  L'idoneita'  psico-fisica dei concorrenti non sara' accertata 
secondo   le  modalita'  contenute  nelle  Direttive  Tecniche  della 
Direzione  Generale  della  Sanita'  militare  datate 19 aprile 2000, 
indicate  nelle  premesse al medesimo decreto dirigenziale 7 dicembre 
2005,  bensi' secondo quelle contenute nelle Direttive Tecniche della 
Direzione  Generale  della  Sanita'  militare datate 5 dicembre 2005, 
emanate  allo  scopo di aggiornare i criteri per l'accertamento delle 
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al 
servizio  militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare. 
    La  pubblicazione  del  presente  avviso  ha valore di notifica a 
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 


