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AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA MARESCIALLI E
BRIGADIERI DI FIRENZE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’AMMISSIONE ALL’8° CORSO TRIENNALE (2018-2021) DI 536 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO
ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE N.129892 EMANATO DALLA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 22 FEBBRAIO 2018, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 4^ SERIE SPECIALE N.17, DEL 27 FEBBRAIO

2018)

Il decreto dirigenziale n.467574, datato 8 agosto 2018, di approvazione della graduatoria finale di
merito del concorso in titolo, come previsto dall’art.16, comma 7 del bando di concorso, è stato
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n.24 del 30 agosto 2018.
I vincitori del concorso dovranno:
− presentarsi, dalle ore 16,00 ed entro le ore 20,00 del giorno antecedente a quello di convocazione,
presso la “Caserma Mar. Magg. M.O.V.M. Felice Maritano” sede del 1º Reggimento Allievi
Marescialli dei Carabinieri, Viale XI Agosto s.n.c. Firenze, raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria
di Firenze S. Maria Novella con gli autobus di linea urbana n.23 (direzione “Nuovo Pignone” –
fermata al capolinea da dove si prosegue a piedi per un breve tratto) e n.57 (direzione “Sesto
Fiorentino” – fermata di fronte alla Stazione Carabinieri di Firenze–Castello, adiacente alla Scuola).
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere al centralino della Legione Carabinieri Toscana
(telefono 0552061), che provvederà a transitare la chiamata al 1° Battaglione Allievi Marescialli
del citato Reggimento;
− attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel “vademecum del vincitore di concorso per
l’ammissione all’8° corso triennale allievi marescialli”, pubblicato sul sito www.carabinieri.it.
Le operazioni di incorporamento avranno luogo dal 17 al 21 settembre p.v., con inizio del corso il 24
successivo.
Nel richiamare l’attenzione sul contenuto degli articoli 18 e 19 del bando di concorso, si ribadisce che:
− coloro che non si presenteranno presso il citato Reggimento nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari;
− gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da rendere noti in anticipo tramite il competente
comando dell'Arma territoriale o d’appartenenza per i militari in servizio nell’Arma - potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata”.

Roma, 30 agosto 2018

