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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
I REPARTO/1^ DIVISIONE  

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento della prova pratica di 

esecuzione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove 

orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto 

dirigenziale n. 104 del 12 giugno 2012 pubblicato nella G.U. -4^ serie speciale- n. 48 

del 22 giugno 2012 e modificato con decreto dirigenziale n. 124 dell’8  agosto 2012, 

pubblicato nella G.U. -4^ serie speciale- n. 66 del 24 agosto 2012. 

 

 

1. La prova pratica di esecuzione, prevista dall’articolo 9, comma 1, lett. b) del bando di concorso, 

per i candidati, risultati idonei, delle prime e delle seconde parti, avranno luogo presso la 

Legione Allievi Carabinieri, sita in Roma, Viale Giulio Cesare n. 54/P Roma. 

2. I candidati dovranno portare il proprio strumento musicale e presentarsi, muniti di un valido 

documento di riconoscimento, secondo il seguente calendario di convocazione: 

 

a) i candidati per il posto di 1° clarinetto soprano in Sib n. 8 - 2^ parte B: 

 

- 10 marzo 2014 alle ore 08:30 

CANCELLIERE  Alessandro 

CONTILI   Francesco 

DUGO   Giuseppe 

ESPOSITO  Francesco 

IANNILLI   Stefano 
 

- 12 marzo 2014 alle ore 08:30: 

MENTUCCIA  Giovanni 

NAPOLITANO  Agostino 

NIEDERMAIR  Simona 

RICCIO   Adamo 

SGAMUFFA  Pasquale 
 

- 13 marzo 2014 alle ore 08:30: 

SPERA   Salvatore 

TOMASSETTI  Antonella 

 

 

b) i candidati per il posto di 2° clarinetto piccolo in Lab (con l’obbligo del clarinetto 

piccolo in Mib) - 2^ parte B: 
 

- 13 marzo 2014 alle ore 08:30: 

TARATUFOLO  Matteo 

TREQUATTRINI  Maurizio 

 

 

c) i candidati per il posto di corno inglese (con l’obbligo dell’oboe) - 2^ parte B: 
 

- 19 marzo 2014 alle ore 08:30: 

COSTA   Andrea 



2 
 

 

DE MAXIMY  Ilaria 

GUCCIONE  Ambra 

LOMBARDI  Misael 

SIGNORATO  Emanuela 

 

d) i candidati per il posto di 2° saxofono contralto in Mib  - 2^ parte A: 
 

- il 24 marzo 2014 alle ore 08:30 

D’ANGELO  Angelo Pasquale 

FERREI   Flavio 

FIACCHI   Valerio 

FIRPO   Paolo 

FORMICA   Andrea 
 

- il 26 marzo 2014 alle ore 08:30 

MASTROIANNI  Angela 

ROSSELLI  Gaetano 

SPALLATI  Pedro 

VILLA   Matteo 

 

e) i candidati per il posto di ottavino (con obbligo del flauto) - 2^ parte A: 
 

- il 27 marzo 2014 alle ore 08:30 

FILIPPI   Paola 

LUCINI   Paolo 

SGROI   Stefania 

 

f) i candidati per il posto di 1° flicorno tenore in Sib - 1^ parte A: 
 

- il 31 marzo 2014 alle ore 08:30 

AMIDEI   Alberto 

BARBARIA  Gianluca 

COLTELLACCI  Matteo 
  

- il 2 aprile 2014 alle ore 08:30: 

LIPARI   Daniele 

MARTELLINI  Dario 

ODOGUARDI  Vincenzo 

 

g) i candidati per il posto di 1° corno in Fa – Sib - 1^ parte A: 
 

- il 7 aprile 2014 alle ore 08:30 

GINESTI   Luigi 

GIUNTA   Emanuele 

IACOMINI  Daniele 

 

3. I candidati, assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la suddetta prova di esecuzione, 

saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, ad eccezione dei candidati interessati al 

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

della Difesa, così come previsto e disciplinato dall’articolo 5, comma 3 del bando di concorso.  

 

4. L’avviso relativo al calendario della prova pratica di esecuzione prevista dall’articolo 9, comma 

1, lett. b) del bando di concorso inerente lo strumento 1° clarinetto soprano in sib – n. 1 - 1^ 

parte A sarà pubblicato sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di 

notifica a tutti gli effetti, a partire dal 10 marzo 2014. 

http://www.carabinieri.it/
http://www.persomil.difesa.it/
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5. La Direzione Generale del Personale Militare comunicherà il calendario dei candidati ammessi a 

sostenere le prove successive previste dal bando di concorso con avviso pubblicato sui siti 

www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 

candidati, a partire dal 15 aprile 2014. 

 

Si rammenta che gli articoli 9 (prove pratiche di esecuzione) e 10 (prova teorica) del bando di 

concorso sono stati modificati con decreto n. 124 dell’8 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 66 del 24 agosto 2012. Il bando rettificato è consultabile nelle 

apposite sezioni dei siti sopra indicati. 

 

 

 

       


