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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento della prova preliminare del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 2° corso triennale (2012−2015) di 

490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. (decreto dirigenziale n. 

133 emanato dalla Direzione generale del personale militare il 13 settembre 2011, pubblicato 

nella gazzetta ufficiale 4^ serie speciale n. 74 del 16 settembre 2011). 

 
1. La prova preliminare prevista dall’articolo 7 del bando di concorso avrà luogo presso il Centro 

nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma, 

raggiungibile dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana – linea A, con la linea Bus ATAC 

n. 32, dal 26 ottobre al 17 novembre 2011, con inizio dalle 1030. I candidati dovranno 

presentarsi secondo il seguente calendario di convocazione, disponibile anche sui siti internet 

www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it: 

Riguardo all’ordine alfabetico del calendario, non si è tenuto conto dell’apostrofo, degli spazi e 

degli altri segni di interpunzione. 

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 0830 alle 1030 del giorno di convocazione, 

tenendo conto che: 

 gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni indicate nell’articolo 7 del bando e portare al 

seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero; 

 in ogni caso, a partire dalle 1030, 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 nella sede d’esame 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 di raggiungerla con vetture private e con familiari 

al seguito. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del bando di concorso non saranno accolte richieste di 

riconvocazione, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove 

nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno 

chiesto di partecipare. 

 26 ottobre 2011: da ABALSAMO a BENADUSI; 

 27 ottobre 2011: da BENALDI a CARACAUSI; 

 28 ottobre 2011: da CARACCI a COLUZZI; 

 2 novembre 2011: da COMA a DE LUISE; 

 3 novembre 2011: da DEL VECCHIO a FALCONE; 

 4 novembre 2011: da FALCONIERI a GIACOMETTI; 

 8 novembre 2011: da GIACOMINI a LA PORTA; 

 9 novembre 2011: da LAPPA a MARINGOLO; 

 10 novembre 2011: da MARINI a MOSTARDA; 

 11 novembre 2011: da MOSTI a PELLEGRINI; 

 14 novembre 2011: da PELLEGRINO a REITA; 

 15 novembre 2011: da REITANO a SCANO; 

 16 novembre 2011: da SCANU a TIEGHI; 

 17 novembre 2011: da TIENFORTI a ZUZOLO. 
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3. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a 

sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari saranno resi noti, con valore di 

notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, dal 18 novembre 2011 nei siti internet 

www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa – 

Direzione generale per il personale militare – sezione relazioni con il pubblico – viale 

dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 e presso il Comando generale  

dell’Arma dei carabinieri – V Reparto – ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 

00197 Roma – telefono 0680982935. Gli esiti parziali della prova preliminare, che si svolge 

quotidianamente, saranno resi disponibili nel pomeriggio del giorno stesso. 

4. Le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari verranno svolti presso il Centro 

nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri dal 30 novembre 2011. 

5. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 

carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, all’accertamento 

dell’idoneità psico–fisica, all’atto della presentazione dovranno produrre i documenti in 

originale o in copia conforme di cui all’articolo 8 del bando di concorso. La mancata esibizione 

all’atto della presentazione o dell’eventuale riconvocazione della documentazione sanitaria di 

cui al citato articolo 8, comma 1, lettere d), e) ed f) e del referto di ecografia pelvica, per i soli 

candidati di sesso femminile, determinerà l’impossibilità per la commissione per lo svolgimento 

degli accertamenti sanitari di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico–fisici, con la 

conseguente esclusione dal concorso. 

6. La prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i 

concorrenti di cui alla riserva dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del bando di concorso, che 

intendono svolgere la prova in quest’ultima lingua) prevista dall’articolo 11 del citato bando 

avrà luogo il 9 febbraio 2012. La sede ed eventuali modifiche della data di svolgimento di detta 

prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso 

consultabile dal 1° febbraio 2012, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, 

nonché presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – sezione 

relazioni con il pubblico – viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 e 

presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V Reparto – ufficio relazioni con il 

pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – telefono 0680982935. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


