
 

 
Ministero della Difesa 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del 

reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma 
dei carabinieri,  

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare 
la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma 
dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive 
modificazioni; 

Visto il decreto dirigenziale 22 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie 
speciale, n. 67 del 5 settembre 2006, con il quale è stato indetto un concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di 50 sottotenenti in servizio permanente nel 
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 

Considerato che l’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 3 del sopraindicato 
bando di concorso non appare pienamente aderente al disposto degli articoli 24 
e 25 del sopraccitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 

Ritenuto necessario procedere alla riformulazione della suddetto comma 1 dell’articolo 3 
del decreto dirigenziale 22 agosto 2006, nonché di tutti gli articoli del bando ad 
esso correlati e del calendario di svolgimento della prova di preselezione e delle 
prove scritte di cui agli articoli 9 e 10 del succitato decreto 22 agosto 2006; 

Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2006, con il quale al Generale di Divisione Aerea 
Gianfranco Trinca, quale Vice Direttore della Direzione Generale per il personale 
militare, è attribuita, tra l’altro, la competenza all’adozione di taluni atti di gestione 
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare,  

 
D E C R E T A  

 
Articolo 1 

Modifiche all'articolo 3 
 

1. Il comma 1, dell'articolo 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così 
sostituito: 
<< l. Al concorso di cui all’articolo 1 possono partecipare: 

a. gli ufficiali subalterni di complemento in congedo dell'Arma dei carabinieri che 



non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 ottobre 2006 (cioè siano 
nati a partire dal 31 ottobre 1974). Detti ufficiali devono aver comunque ultimato 
il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 4, comma 1; 

b. gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo 
articolo 4, comma 1, abbiano completato 12 mesi di servizio in tale posizione 
(comprensivi di quelli prestati da A.U.F.P.) e che non vengano a superare il 34° 
anno di età alla data del 31 ottobre 2006 (cioè siano nati a partire dal 31 ottobre 
1972); 

c.  gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, 
per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto 
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni 
internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia 
sul territorio nazionale sia all'estero. Detti ufficiali non dovranno aver superato il 
34° anno di età alla data del 31 ottobre 2006 (cioè siano nati a partire dal 31 ottobre 
1972). 

 Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli ufficiali di complemento che siano 
stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per 
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;  

d. i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i 
marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei 
carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non 
inferiore a “superiore alla media” ovvero, in rapporti informativi, giudizi 
equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di cui al successivo articolo 4, comma 1, il 26° anno 
di età e non vengano a superare alla data del 31 ottobre 2006 il 40° anno di età 
(cioè siano nati a partire dal 31 ottobre 1966) e che siano in possesso di un titolo di 
studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università oppure 
di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale 
previsto per l'accesso all'Università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 
910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di coloro che 
abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla 
documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati. >>. 

 
 2. Il terzo alinea del comma 4, dell'articolo 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 
2006 è così sostituito: 
<< - gli ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di 

completamento, in congedo non devono essere stati destituiti, dispensati o 
dichiarati decaduti da un successivo impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da un successivo 
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o 
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità 
fisica. >>  



 
Articolo 2 

Modifiche all'articolo 9 
 

 1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così 
sostituito: 
<< 2.  La prova di preselezione di cui all'articolo 9 del decreto dirigenziale 22 agosto 

2006 avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma 
dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico 
Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana - 
Linea A, con la linea Bus ATAC n.32, il 5 dicembre 2006, con inizio non prima 
delle: 

ore 09.30, per i concorrenti compresi tra la lettera “A” e la lettera “I”;  
ore 14.30, per i concorrenti compresi tra la lettera “K” e la lettera “Z”. 

 In ogni caso, a partire dagli orari sopra indicati, non sarà più consentito l’accesso 
all’interno della struttura ove verrà effettuata la prova. 

 
3. Eventuali ulteriori modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta 

prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - 
4^ serie speciale del 24 novembre 2006, ovvero in quella alla quale la stessa avesse 
fatto rinvio, consultabile anche sul sito web “www.carabinieri.it” e “www. 
persomil.difesa.it”, nonché presso i comandi carabinieri. Detta pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 
4. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno 

effettuare la prova di preselezione, nella già citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale – del 24 novembre 2006, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto 
rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i concorrenti. >> 
 
2. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così 

sostituito: 
<< 9.  L’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale del 15 dicembre 2006, ovvero in quella alla 
quale la stessa avesse fatto rinvio. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti, fermo restando l’onere di 
consultare la già citata Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale del 15 dicembre 2006, 
potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa al Comando Generale 
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza 
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web 
www.carabinieri.it e www. persomil.difesa.it. 

 
 
 



Articolo 3 
Modifiche all'articolo 10 

 
  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così 
sostituito: 
<< 3.  Dette prove, della durata massima di sei ore, avranno luogo presso il Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 155 – Roma, nei 
giorni 10 e 11 gennaio 2007, con inizio non prima delle ore 08,30. Eventuali 
modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese 
note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 22 
dicembre 2006 che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, 
disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www. persomil.difesa.it. Nella 
stessa Gazzetta Ufficiale, - 4ª serie speciale, del 22 dicembre 2006 tale pubblicazione 
potrà essere rinviata ad una data successiva. 

 
Articolo 4 

Modifiche all'articolo 17 
  
 1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così 
sostituito: 
<< 2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale. In tale 

decreto si terrà conto delle riserve di posti previste per gli appartenenti al ruolo 
degli ispettori e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che 
abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito. I posti 
eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore 
delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di 
merito del concorso. >> 

 
Articolo 5 

Modifiche all'articolo 18 
 

L'articolo 18 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 è così sostituito: 
<<              Articolo 18 

Nomina 
 

l.Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 17 saranno compresi 
nel numero dei posti a concorso - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi 
impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto - saranno dichiarati 
vincitori e nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli 
ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al precedente articolo 3, 
comma 1 , lettera c., sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale 
dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di 
nomina, che sarà immediatamente esecutivo e con anzianità relativa secondo 
l'ordine della graduatoria del concorso. 

 



2.Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento 
saranno, invece, nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale 
dell'Arma dei carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine 
di presentazione delle domande. 

 
3.I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva 

dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno 
ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi. 

 
4.All’atto della presentazione i vincitori, qualora non già in servizio permanente, 

saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di 
tre anni, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, 
n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della 
nomina. 

 
5.I concorrenti di sesso femminile nominati ufficiali in servizio permanente all'atto 

della presentazione al corso applicativo dovranno esibire il referto attestante 
l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato 
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro 
i cinque giorni precedenti la data di presentazione. 

 
6.I concorrenti di sesso femminile nominati ufficiali in servizio permanente che, 

trovandosi nelle condizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151, non possano frequentare o completare il corso applicativo saranno rinviati 
d’ufficio al corso successivo. 

 
7.Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di 

cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni 
cinque che assorbe quella da espletare. 

 
8.Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità relativa verrà 

rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I 
concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 6 che portino a 
compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità 
relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o 
completare. 

 
9.Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvederà 

alla revoca della nomina ed i medesimi: 
a. se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella categoria di 

provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per 
intero ai fini dell’anzianità di servizio; 

b. se provenienti dagli ufficiali di complemento o dagli ufficiali in ferma 
prefissata, saranno collocati in congedo. 



 
Articolo 6 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
 

 Per effetto delle modifiche al bando disposte dai precedenti articoli del presente 
decreto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
indetto con l’articolo 1 del sopraccitato decreto dirigenziale 22 agosto 2006 sono riaperti 
per ulteriori 30 giorni decorrenti da quello successivo a quello di pubblicazione del 
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. 

 
 
Roma,  

           Generale di Divisione Aerea Gianfranco TRINCA 
 
 


