
 
 
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 26 SOTTOTENENTI IN 

SERVIZIO PERMANENTE DEL RUOLO SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
2016/2017, PUBBLICATO NELLA G.U. - 4^ SERIE SPECIALE - N. 76, DEL 23 SETTEMBRE 
2016. 

 
 

A V V I S O 
 
 
1. La prova orale, di cui all’articolo 12 del bando di concorso, avrà luogo presso il Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto 153, Roma. 
 

2. I concorrenti, idonei agli accertamenti attitudinali ed ammessi a sostenere dette prove, 
dovranno presentarsi entro le ore 08.00 dei giorni indicati nel calendario di convocazione, 
portando al seguito un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di 
validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 
3. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di 

partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera che avrà luogo a 
partire dal 3 maggio 2017. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, indicativamente 
a partire dal 13 aprile 2017, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e 
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, 
ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri V Reparto 
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al 
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il 
Pubblico, viale dell’Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012 

   
4. Coloro che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi 

esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell’art. 10, comma 1 del bando di concorso. 
 

5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 
Roma, lì 15 marzo 2017. 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.carabinieri.it/
http://www.persomil.difesa.it/
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