Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 1598 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE
(G .U.R.I. - 4° SERIE SPECIALE- N. 25 DEL 31/03/2017)
~~~~~-oc::::-cc>--~~~~-

VERBALE N. 38
Il giorno 11/12/2017, alle ore 12.00, si è riunita in Roma, nei locali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell ' Anna dei Carabinieri (CNSR), la Commissione in intestazione - nominata dal Comandante Generale dell ' Anna dei
Carabinieri con detenninazione n. 45/2-1-1 CC, in data 6 maggio 2017 ed in attuazione dell ' art. 6, comma 1, lettera a), del bando di
concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. - 4" serie speciale- n. 25
del 31 marzo 20 I 7) composta da:
Col.

Francesco Maria

CHIARA V ALLOTI

Presidente;

Ten.Col.

Christian

ANGELILLO

Membro;

Lgt.
Giovanni
ORLANDO
Membro e Segretario;
La citata Commissione a seguito della comunicazione del CSNR - Ufficio Concorsi e Contenzioso, datata 7/1212017 avente nr. di prot.45/29CC, con la quale si chiede di:
procedere alla valutazione dei titoli nei confronti dei candidati:
•
MANFREDI Davide, nato a Napoli il 2/ 1171995;
•
PIACENTE Marco, nato a Napoli il 29/5/1994.
annullare la scheda valutazione titoli effettuata da questa Commissione relativa al candidato MANFREDI Simone, nato a
Augusta il 19/2/ 1993, già giudicato ''NON IDONEO" ed erroneamente indicato, per errore materiale, dallo stesso CNSR come
IDONEO da valutare nei titoli.
Si da atto che nella medesima giornata il CSNR comunicava, con let. n. 45/2-11 dell'l l dicembre 2017, di procedere all'esclusione del
candidato CISTRIANI Matteo nato il 30.11 .1992 a Tennoli, in quanto era in corso provvedimento di esclusione dal concorso a finna dello
stesso Direttore del CNSR.
In ragione delle variazioni/modifiche di cui sopra si è proceduto alla redazione e approvazione delle nuove graduatorie di merito (ali. I, 2, 3 e
4) che abrogano e sostituiscono integralmente le precedenti approvate il 4 dicembre 2017. Sono state così fonnate, nuovamente, quattro
graduatorie finali in relazione alle quattro classi di concorso e, per ognuna di essi, (ad ecc~zione dei concorrenti di cui alla lettera "d" del
Bando) sottograduatorie in relazione alla preferenza per la fonnazione e l'impiego in materia di sicurezza in materia ambientale, forestale e
agroalimentare. In particolare:
una per i partecipanti alla classe di cui ali' Art. I- lettera "a" del Bando, contenente 1631 nominativi (da RAIOLA Ciro a NARDUZZI
Sara) in 63 pagine, con una sottograduatoria contenente 243 nominativi (da FUCILE Francesco a BENIGNI Angela) per la preferenza
di cui sopra accennato composta da 11 pagine;
una per i partecipanti alla classe di cui ali' Art. I- lettera "b" del Bando, contenente 621 nominativi (da VELLONE Emesto a LUSTRO
Marco) in 24 pagine, con una sottograduatoria contenente 108 nominativi (da MOCCIA Antonio a DEROSA Giuseppe) per la
preferenza di cui sopra accennato composta da 5 pagine;
una per i partecipanti alla classe di cui ali' Art. I- lettera "c" del Bando, contenente 713 nominativi (da V ARONE Gianni a TOSELLI
Carola) in 28 pagine, con una sottograduatoria contenente 130 nominativi (da SCORDO Andrea a LA PUSATA Samuele) per la
preferenza di cui sopra accennato composta da 6 pagine;;
una per i partecipanti alla classe di cui ali' Art. I- lettera "d" (bilinguisti) del Bando, contenente 25 nominativi (da LARCHER Sylvia a
VENERINA Roberto) in I pagina.
A margine, su richiesta del CNSR-let.nr.45/2-10 CC datata 11/12/2017 si è provveduto a verificare la correttezza dell' attribuzione del
punteggio titoli sulle base delle osservazioni pervenute, via mail, da 5 candidati. Al riguardo, si evidenzia la correttezza nell'attribuzione dei
titoli in quanto per coloro che hanno evidenziato la non attribuzione di punteggio per certificazioni infonnatiche, quanto da essi prodotto
(ECDL, ElPASS) risulta non in corso di validità (tre anni dalla data di rilascio), mentre per il concorrente che ha evidenziato la non
attribuzione di punteggio in relazione all'abilitazione al lancio con paracadute, si evidenzia che tale titolo non è compreso nell 'allegato C del
bando, quale titolo da valutare per candidati di cui all' art. I lettera c del bando.
Quanto sopra viene consegnato in stampa in una copia al Direttore del CNSR a cura del Presidente della Commissione nella giornata
odierna. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore 14,30.
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