Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
N. 45/8-5-2 CC di prot.

Roma,(t dicembre 2017

IL COMANDANTE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATO

VISTO

VISTO

il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi
carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi de II' articolo 2199, del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, ai volontari delle Forze armate in ferma
prefissata o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale
n.25, del 31 marzo 2017;
l'articolo 1, comma 4 del bando di concorso, secondo cui "Il numero dei posti di cui
al comma I potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,
anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie";
il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/1-11 CC del 18
luglio 2017, con il quale i posti per il concorso in atto per il reclutamento di allievi
carabinieri in ferma quadriennale sono stati aumentati da 1.598 a 1.868;
il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n.45/1-15 CC del I 7
agosto 2017, con il quale i posti per il concorso in atto per il reclutamento di allievi
carabinieri in ferma quadriennale sono stati aumentati da 1.868 a 2.727;
il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/1-20-1 CC del
1° novembre 2017, con il quale i posti per il concorso in atto per il reclutamento di
allievi carabinieri in ferma quadriennale sono stati aumentati da 2.727 a 2.918;
le ulteriori n. 32 unità resesi disponibili per effetto dei transiti interni tra ruoli
nell'ambito di altre procedure concorsuali;
l'articolo 703, comma I-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 secondo cui
"I posti riservati dicui al comma I, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso";
l'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, recante
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", secondo
cui per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di lirtgua tedesca è
riservata un'aliquota di posti pari ali' I% delle assunzioni straordinarie;
il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4
dicembre 2017, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei
candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, di cui all'articolo I,
comma 1, lettere a), b), c) ed) del bando di concorso;
che, per effetto di errori materiali prodottisi nella formazione delle anzidette
graduatorie, i candidati:
- PIACENTE Marco, nato a Napoli il 29/05/1994 e MANFREDI Davide, nato a
Napoli il 2/11/1995, sebbene giudicati idonei, non risultano inseriti tra i vincitori
del concorso per le categorie di rispettiva appartenenza, di cui all'articolo I,
comma 1, lettere a) e b) del bando di concorso;
- MANFREDI Simone, nato ad Augusta (SR) il 19/02/1993, sebbene giudicato non
idoneo agli accertamenti attitudinali, è stato iscritto nella graduatoria di merito
formata per la categoria di appartenenza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
del bando di concorso;
il decreto del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 45/433-1 CC del 12 dicembre 2017, di esclusione dal concorso di un candidato
dichiarato vincitore per la categoria di appartenenza, di cui all'articolo I, comma 1,
lettera a) del bando di concorso;
il verbale della Commissione esaminatrice n. 38dell'11 dicembre 2017, con il quale
si è proceduto alla redazione delle nuove graduatorie di merito recanti le apportate
rettifiche degli anzidetti errori materiali;
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DECRETA
Articolo 1
Per quanto indicato nelle premesse:
I. gli iniziali n. 900 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso per allievi
carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto
legislativo 15 marzo 201 O n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) ovvero in rafferma
annuale in servizio, già incrementati con precedenti decreti a n. 1.682, sono aumentati di ulteriori 22
unità, sino a complessive n. 1.704 unità;
2. gli iniziali n. 386 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera. b) del citato bando di concorso per allievi
carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFPl) in congedo ed ai
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della
prescritta ferma, già incrementati con precedenti decreti a n. 722, sono aumentati di ulteriori n. 8 unità,
sino a complessive n. 730 unità;
3. gli iniziali n. 280 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso per allievi
carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15
marzo 201 O n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, già incrementati
con precedenti decreti a n.482, sono aumentati di ulteriori n. 2 unità, sino a complessive n.484 unità.

Articolo 2
li numero dei vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1 da formare nelle specializzazioni in
materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative
specialità, inizialmente quantificato in 167 unità, già incrementato con precedenti decreti a n. 246, è
conseguentemente aumentato di n. 5 unità, sino a complessive n. 251 unità.
La ripartizione dei posti anzidetti, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del bando di concorso, è rideterminata
come segue:
a. gli iniziali n. 96 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, già incrementati
con precedenti decreti a n.143, sono aumentati di ulteriori n. 2 unità, sino a complessive n. 145 unità;
b. gli iniziali n. 41 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, già incrementati
con precedenti decreti a n. 60, sono aumentati di n. 1 ulteriore unità, sino a complessive n. 61 unità;
c. gli iniziali n. 30 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso, già incrementati
con precedenti decreti a n. 43, sono aumentati di ulteriori n. 2 unità, sino a complessive n. 45 unità.
Articolo 3
I.

Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del
bando di concorso, nelle posizioni dal n. 1 (RAIOLA Ciro) al n. 1.631 (NARDUZZI Sara), sono
dichiarati vincitori del concorso e saranno immessi direttamente nel!' Arma dei carabinieri.
Tra i vincitori del concorso che hanno espresso preferenza nel senso, sono designati per la formazione e
l'impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, del bando di concorso, i primi n. 145 classificati della anzidetta graduatoria
di merito, compresi in separato elenco nelle posizioni dal n. 1 (FUCILE Francesco) al n. 145
(BOCCUNI Marco).

2.

Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi del!' articolo 1, comma 1, lettera b) del
bando di concorso, nelle posizioni dal n. 1 (VELLONE Ernesto) al n. 621 (LUSTRO Marco), sono
dichiarati vincitori del concorso e saranno immessi direttamente nel!' Arma dei carabinieri.
Tra i vincitori del concorso che hanno espresso preferenza nel senso, sono designati per la formazione e
l'impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, del bando di concorso, i primi n. 61 classificati della anzidetta graduatoria
di merito, compresi in separato elenco nelle posizioni dal n. 1 (MOCCIA Antonio) al n.61 (TEDINO
Danilo).

3.
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Ai sensi del citato articolo 703 comma 1-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i residui n. 73
posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso e n. 109 posti di cui all'articolo I,
comma I, lettera b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, sono
devoluti in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell ' articolo I, che sono pertanto
incrementati di n. 182 unità, da n. 484 a n. 666.
·

4.

Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del
bando _di concorso, nelle posizioni dal n. 1 (LARCHER Sylvia) al n. 25 (VENERINA Roberto), sono
dichiarati vincitori del concorso e saranno immessi direttamente nell'Arma dei carabinieri.

5.

Ai sensi del citato articolo 703 comma 1-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i residui n. 7
posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di
candidati idonei, sono anch'essi devoluti, in mancanza di candidati idonei nelle categorie di cui
all ' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma I
dell ' articolo 1, che sono pertanto incrementati di ulteriori n. 7 unità, da n. 666 a n. 673 .

6.

I candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando
di concorso, nelle posizioni:
dal n. 1 (V ARONE Gianni) al n. 673 (DA ROIT Patrik), sono dichiarati vincitori del concorso e
saranno immessi direttamente nell'Arma dei carabinieri;
dal n. 674 (MINUTOLI Giuseppe) al n. 713 (TOSELLI Carola) sono dichiarati idonei non prescelti
e costituiscono riserva per la sostituzione, entro i termini stabiliti dal bando, di eventuali
rinunciatari.
Tra i vincitori del concorso che hanno espresso preferenza nel senso, sono designati per la formazione e
l' impiego specialistici in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, del bando di concorso, i primi n. 45 classificati della anzidetta graduatoria
di merito, compresi in separato elenco nelle posizioni dal n. 1 (SCORDO Andrea) al n. 45 (PASTORE
Giuseppe).
Articolo 4

Sono approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell' 11
dicembre 2017, parte integrante del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

