AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI
ATTITUDINALI E DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO TRIENNALE (2018-2021) DI 24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO
A LIVELLO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI CUI
ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1976, NR.752 E SUCCESSIVE MODIFICHE (DECRETO DIRIGENZIALE
NR.187071 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 15/03/2018,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4A SERIE SPECIALE
NR.25 DEL 27 MARZO 2018)

1. I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità alla prova scritta:

dovranno presentarsi presso il Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale Tor di Quinto 153, alle ore 07.30 del giorno
indicato, per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, della durata di due giorni lavorativi,
portando al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità;
qualora idonei ai predetti accertamenti, sosterranno la prova orale di cui all'articolo 12 del bando,
a partire dal 16 luglio 2018, presso il Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", Viale
Druso nr.8, con presentazione alle ore 08,30, portando al seguito la documentazione probatoria
relativa ai titoli qualora dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art.15, commi 2 e 6 del bando.
2. Per i soli candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale e che hanno chiesto
di sostenere nella domanda di partecipazione al concorso la prova scritta facoltativa di lingua

straniera, di cui all'articolo 13 del bando di concorso, la stessa avrà luogo, a partire dal 18 luglio
2018, con inizio non prima delle ore 09,00, presso il Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto

Adige", Viale Druso nr.8, con presentazione alle ore 08,30. l candidati idonei alla suddetta prova,
effettueranno quella orale lo stesso giorno di svolgimento della prova scritta, al termine della
correzione.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli
accertamenti attitudinali o per la prova orale sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dal!' Amministrazione Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento all'indirizzo email: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it,
un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, sarà inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Con la presente comunicazione è da intendersi ottemperato il disposto di cui all'art.6, punto 3, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 (preavviso ai candidati circa la presentazione alla prova orale con
almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data fissata).
5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 26 giugno 2018

