
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER IL RECLUTAMENTO DI 1050 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE 
RISERVATO, Al SENSI DELL'ART. 2199 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 2010, Al VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO O QUADRIENNALE OVVERO IN RAFFERMA ANNUALE, IN SERVIZIO O IN CONGEDO 

~~~~-oc-~c--~~~-

VERBALE N. 42 

SIA NOTO 

che il giorno 09/05/2016, alle ore 14.00, si è riunita in Roma, nei locali del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (CNSR), la Commissione in intestazione -
nominata dal Comandante Generale dell ' Arma dei Carabinieri con determinazione n.123/2-4-1-2015 datata 
24 febbraio 2016, in attuazione dell ' art. 6, comma 1, let.a), del bando di concorso, per esami e titoli , per il 
reclutamento di 1050 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del 
decreto legislativo n. 66 del 201 O, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o 
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo (G.U.R.I. - 4a serie speciale - n. 6 del 22 
gennaio 2016) che è composta dal: 

• Col. Liviano MARINO Presidente; 
• Ten.Col. Giampiero VITTORIOSO Membro; 
• Lgt. Giuseppe PALUMBO Membro e Segretario. 

La commissione si è riunita per formare due distinte graduatorie di merito per l'ammissione al corso in 
questione di cui all'art. 13 del bando. 
In particolare, mediante applicativo informatico messo a disposizione dal CNSR, si è proceduto a sommare, 
per ciascuno dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove attitudinali comunicati alla commissione, i 
punteggi ottenuti nelle : 
- Prova scritta di selezione (vds. Verbale nr. 12 del 16 marzo 2016 di questa Commissione); 
- Prova di efficienza fisica (vds. Verbali redatti dalla prevista commissione ex. art. 9 del bando); 
- Valutazione dei titoli (vds. Verbali dal nr. 14 al 41 redatti da questa commissione nel periodo dal 07 

aprile al 09 maggio 2016), i cui lavori sono terminati alle ore 12,00 della data odierna. 
Si allega copia delle predette graduatorie in ordine di merito. 
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 
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