
 

 

A V V I S O 

 

OGGETTO:  Avvio delle procedure per l’arruolamento di: 

- n. 215 allievi carabinieri effettivi, mediante scorrimento della graduatoria 

finale di merito del concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri 

effettivi, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4
a
 serie speciale, 

nr. 24, del 25 marzo 2011; 

- n. 52 allievi carabinieri effettivi, mediante scorrimento della graduatoria finale 

di merito del concorso per il reclutamento di 342 allievi carabinieri effettivi, ai 

sensi dell’art.2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, 

n. 4, del 14 gennaio 2014. 

 

 

1. I candidati che, a norma del decreto dirigenziale n. N.114/9-3-2014 CC, datato 19 agosto 2015, 

sono convocati per gli accertamenti finalizzati alla verifica del mantenimento dell’idoneità psico-

fisica, dovranno presentarsi, 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 07.30 del giorno di convocazione per ciascuno indicato (apposita maschera di consultazione 

è disponibile nelle pagine web dedicate ai concorsi di riferimento del 2011 e del 2014, digitando 

COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA). 

Gli accertamenti avranno la durata presumibile di due giorni lavorativi. 

2. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, in Roma, viale Tor di Quinto n.153, è raggiungibile dalle fermate: 

 “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n.32; 

 “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma 

Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Roma Flaminia” della Metropolitana - linea A.  

3. All’atto della presentazione presso il predetto Centro i candidati dovranno esibire la carta 

d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, 

munito di fotografia e in corso di validità. 

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

comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, 

comma 5 del decreto dirigenziale sopra citato. 

5. I candidati ammessi agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, 

per le modalità di dettaglio e per la documentazione da esibire all’atto della presentazione 

sono invitati a prendere visione integrale del menzionato decreto dirigenziale, disponibile sul 

sito www.carabinieri.it-area concorsi, nella pagina web relativa al reclutamento 

straordinario 2015 e nelle pagine web dedicate ai concorsi di riferimento del 2011 e del 2014. 

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

 

Roma, 19 agosto 2015 

http://www.carabinieri.it-area/

