AVVISO
TERZA CONVOCAZIONE DAL 22 AL 26 NOVEMBRE 2018
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in
ferma quadriennale (G.U.R.I. – 4ª S.S. n. 38 del 15 maggio 2018).

1. I concorrenti che hanno riportato alla prova scritta di selezione – avente valore di prova preliminare
ai sensi dell’art.7, comma 5, del bando di concorso – il punteggio minimo di:
 65/100 per i posti riservati ai VFP1 in servizio (art.1, comma 1 lett. a) del bando);
 78/100 per i posti riservati ai VFP1 in congedo e ai VFP4 (art.1, comma 1 lett. b) del bando);
 85/100 per i posti riservati ai civili (art.1, comma 1 lett. c) del bando),
sono convocati alle successive prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali a partire dal 22 novembre 2018 (il calendario di convocazione sarà reso noto con
effetto immediato sul sito www.carabinieri.it all’area dedicata al concorso).
2. I candidati ammessi alle prove:
a) dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 07.30 del
giorno a fianco di ciascuno indicato, indossando la tenuta ginnica (giacca a vento tipo k-way al
seguito in occasione di condizioni atmosferiche avverse). La tuta ginnica dovrà essere indossata
anche il 2º giorno di permanenza presso il C.N.S.R. per lo svolgimento delle visite mediche;
b) saranno sottoposti, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del bando di concorso, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, della durata di 4 giorni (escluso il
sabato, domenica e festivi). All’atto della presentazione presso il predetto Centro gli stessi, oltre
ad esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validità (oltre all’originale
dovrà essere portato al seguito una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia:
– certificato, conforme al modello riportato nell'allegato '"L" del bando di concorso, rilasciato
dal proprio medico di fiducia. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a
sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l'esclusione del concorrente;
– documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’allegato "Q"
del bando, sempreché dichiarati nella domanda di partecipazione;
– certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano
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medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinerà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
– certificato attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi, dell’accertamento dei
markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.
– referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, non
antecedente a tre mesi.
Coloro che non riescono a produrre, all’atto della presentazione del 1° giorno, i detti
certificati dovranno comunque esibire la documentazione probante dell’avvenuta richiesta
effettuata presso le strutture sanitarie. Gli esiti degli accertamenti con le relative certificazioni
dovranno pervenire presso questo Centro entro e non oltre il 1° dicembre p.v. agli indirizzi
email: cgcnsrsanivisgen@carabinieri.it; cgcnsrconccar@carabinieri.it.
LA MANCATA

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE L’AVVENUTA RICHIESTA

O IL MANCATO INVIO DEGLI ESITI/ REFERTI, NEI TEMPI INDICATI, DETERMINERÀ L’ESCLUSIONE
DAL CONCORSO.

-

eventuale referto, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti
sanitari, da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace in due proiezioni, da produrre
qualora il concorrente ne sia già in possesso.

c) I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:
– di ecografia pelvica, eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari. La
mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo
ammesse nuove convocazioni;
– del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione compresa, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nell’articolo 10 comma 9 del
bando.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. La mancata presentazione per tutti i concorrenti nell’ora e nel giorno della convocazione
comporterà l’esclusione dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del bando di
concorso.
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4. Nei quattro giorni lavorativi previsti per tali prove/accertamenti, qualora le attività concorsuali si
protraggano in orario pomeridiano, i candidati fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.
5. I candidati che hanno concluso l’iter concorsuale e sono stati giudicati idonei agli accertamenti
attitudinali previsti dal bando in oggetto, devono, (entro i due giorni successivi dalla notifica
della idoneità attitudinale), far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda
ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati "C","D", "E", "G","H",“Q”.
6. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente in formato "pdf" e caricata sul
portale internet www.carabinieri.it – area “concorsi”. Il candidato dovrà selezionare il concorso per
il quale partecipa, cliccare nuovamente sul pulsante “Presentazione domanda” ed eseguire
l’autenticazione mediante credenziali SPID o C.N.S.. Una volta identificato, sarà possibile
trasmettere i documenti attraverso il pulsante “Upload Documenti”.
7. I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all’upload, sulla base di quanto
dichiarato in domanda.
8. La mancata presentazione dei suddetti documenti nella tempistica indicata, comporterà la non
attribuzione dei punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice.
Pe chiarezza, si evidenzia che la restante documentazione richiesta nel bando di concorso (atto di
assenso per minori, certificato all’attività sportiva agonistica e tutta la certificazione sanitaria) dovrà
essere consegnata a mano all’atto della convocazione presso questo Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento.
Inoltre, i militari in servizio e in congedo, all’atto della convocazione presso questo Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, dovranno altresì consegnare copia dell'estratto della
documentazione di servizio e, qualora non ancora disponibile, relativa autocertificazione
(allegati "G" e "H" del bando).
Infine si richiama il contenuto dell'art. 1, comma 4 del bando di concorso, relativamente ad
eventuali ed ulteriori incrementi dei posti a concorso, qualora dovessero essere rese disponibili,
anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. In tale caso, le relative
comunicazioni, soprattutto al riguardo di ulteriori candidati da ammettere alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, saranno tempestivamente resi noti
nel sito internet www.carabinieri.it – area concorsi nella pagina dedicata al concorso e presso il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n.
2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
L’INCORPORAMENTO DEI VINCITORI PRESSO LE SCUOLE ALLIEVI AVVERRA’ A PARTIRE DAL 10
DICEMBRE 2018, SECONDO IL CALENDARIO E LE MODALITA’ CHE SARANNO RESE NOTE
SUCCESSIVAMENTE.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 15 novembre 2018.

