
  

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

(CC/VFP2015/graduatoria/Decreto Cte Gen. approvazione graduatoria e aumento posti definitivo) 

N.114/7-3-2014  CC di prot. Roma, 30 settembre 2015 
 

IL COMANDANTE GENERALE 
 

VISTO il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi 

carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 

2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze 

Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma 

annuale in servizio o in congedo e ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 

2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie 

speciale, n.32, del 24 aprile 2015; 

VISTO l’articolo 16.ter del decreto-legge del 19 giugno 2015, nr.78, recante 

“Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia nel Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 

n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 

del 14 agosto 2015; 

VISTO  l’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, richiamato dall’art.1, 

comma 4, del bando di concorso, secondo cui “resta impregiudicata per il 

Comando generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di modificare il 

numero dei posti a concorso, in ragione di esigenze attualmente non 

valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di 

contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le 

assunzioni di personale per l’anno 2015”; 

VISTO l’articolo 1, comma 3, del bando di concorso, secondo cui “Il numero dei 

posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere 

rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse 

finanziarie”; 

VISTO il piano ordinario delle assunzioni dell’Arma dei carabinieri per l’anno 2015, 

rimodulato sulla scorta delle maggiori cessazioni dal servizio utili ai fini 

assunzionali verificatesi nel corso dell’anno 2014, che hanno già consentito 

di aumentare di n. 12 unità gli iniziali n. 602 posti destinati al reclutamento 

di allievi carabinieri effettivi mediante pubblico concorso; 

RAVVISATA la necessità di recuperare n. 4 unità dai predetti n. 614 posti del concorso 

pubblico, da destinare al reclutamento degli allievi carabinieri effettivi in 

qualità di atleti; 

CONSIDERATE le ulteriori n. 22 unità resesi disponibili nell’ambito delle procedure di 

selezione relative al reclutamento straordinario di cui al citato articolo 16.ter 

del decreto-legge del 19 giugno 2015, n.78; 

VISTA la necessita di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 2341/2015, 

con l’incorporamento del ricorrente PARISI Stefano;  




