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Allegato "A" al f. n .. Àè6/Q:_~~_::~Q:!_'f_u 
Datato , __ 2_5/f?t,,f_ _____ 2018, del C.N.S.R. 

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 
UFBCIO CONCORSI E CONTENZIOSO 

NORME 1'ECNICHE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFIClENZA FISICA DEL CONCORSO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 12 (DODICI) SOTTOTENENTI IN 
SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, 
TRATTI DAI LUOGOTENENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO 
PERMANENTE PROVENIENTI DAL RUOLO DI CUI ALL'ART. 821, COMMA 3, LETTERA 
A), D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66. 

(Decreto Dil'igenziale N. M_.D GMJL REG.2018del19 febbraio 2018, 

pubblicato sul Giomale Ujjiciale della Difesa-Dispensa n. 5 del 20febbraio 2018) 
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1. GENERALITA' 

Le presenti norme tecniche disciplinano le prove di cfficienw fisica previste dall'art.9 del bando di 
concorso per il reclutamento di 12 sottotenenti in s.p. nel ruolo nonnale tratti dai luogotenenti dell'Anna 
dci Carabinieri in servizio permanente provenienti dal ruolo di cui all'mt821,co.3, lett. a), D.Lgs 15 

marzo 2010, n.66. pubblicato nella G.U.D. dispensa nr. 5, del 20 febbraio 2018. 

2. OBIETTIVI 

Le prove di efficienza fisica hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei candidati delle 
qualità fisiche indispensabili per superare, dapprima il corso addestrativo e, successivamente, 
svolgere le funzioni attribuite agli Ufficiali de.li' Arma dci Carabinieri. 
All'accertamento sono sottoposti i candidati che hanno superato entrambe le prove scriHe del 
concorso. 
Il mancato superamento di uno degli esercizi obbligatori detenninerà giudizio di inidoneità ed 
esclusione del concorrente dal concorso. 

3. ORGANI E COMPETENZE 

Commissione per le prove di efficienza fisica 
La sua composizione è specificata nell'art.5, comma 1, lett.b) del bando di concorso" 
Ha il compito di: 
- controllare la corretta esecuzione delle prove; 
- esprimere il giudizio definitivo" 
La Commissione si avvanà, durante l'espletmnento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri 
in possesso della qualifica di '"istrutto1'C' militare di educazione .fisica", dell'assistenza di personale 
medico e, per la rilevazione dei tempi e la verifica del regolare svolgimento del salto in alto, di 
personale dell'Associazione Provinciale Cronometristi di Roma. 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

a. La Commissione, in data e luogo stabiliti dal Presidente della stessa, prima dell'inizio delle prove, 
si riunirà per prendere visione: 
- del bando di concorso; 
- delle nom1e tecniche relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica; 
- dell'elenco dei convocati per rilasciare le dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse (L. 

190/2012) e di motivi di incompatibilità a ricoprire l'incarico (artt. 9 e 11 DPR 487/94 - 51 e 52 
c.p.c.). 

La Commissione redigerà, al termine della citata riunione, apposito verbale riassuntivo delle 
operazioni svolte. 

b. [concorrenti convocati presso il C.N.S.R. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- saranno identificati mediante documento di riconoscimento valido, i cui estremi saranno 

annotati nel verbale individuale (ali.A/ A 1 ); 
- iiceveranno un pettorale distintivo con numerazione crescente, che sarà annotata sul verbale 

individuale (cit. ali.A/Al); 
- saranno sensibilizzati a rappresentare eventuali patologie mediche al fine di poter essere 

sottoposti a visita medica per stabilire la perfotta idoneità a sostenere le prove. 11/la concorrente 
che risultasse, su diagnosi del medico presente sul posto, impossibilitato/a, sarà invitato/a a 
sostenere le prove in altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per Io 
svolgimento delle prove stesse. 

c. Le prove di efficienza fisica saranno precedute, giornalmente, da una riunione preliminare 
illustrativa in cui la Commissione procederà a: 

- verificare la validità del certificato di idoneità ad attività spo1iiva agonistica di tipo B e quindi 
ammettere il/la candidato/a alle prove, secondo quanto previsto dal bando di concorso. 

- Per i concorrenti di sesso femminile dovrà essere verificato il possesso del referto del test di 
gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni calendariali 
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. . . 
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata 
presentazione dcl cmtificato di idoneità ad attività sportiva e/o del referto attestante l'esito del 
test di gravidanza o l'esibizione di documentazione non ritenuta valida detenninerà la non 
ammissione a sostenere le prove di efficienza fisica e l'esclusione dal concorso ai sensi 
dell'articolo 1 O, comma 3, del_bando; 
illustrare ai eandidati/e le modalità di dettaglio per lo svolgimento delle prove. In particolare; 
a. per il salto in alto, sarà concesso al concorrente un minuto di tempo per effettuare la prova; 
b. il salto in alto dovrà essere effettuato avendo cura di effettuare lo stacco da terra con un solo 

piede, a prescindere della tecnica utilizzata. 

5. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

a. La Commissione esprime il giudizio definitivo all'unanimità che si esplicita con la compilazione e 
sottoscrizione del verbale in cit. ali.A/ Al. 
La notifica al/la candidato/a del giudizio definitivo, con l'indicazione dell'eventuak punteggio 
incrementale conseguito, avviene mediante consegna allo/a stesso/a di copia del verbale in cit. ali. 
A/Al. 
Al termine di ogni giornata di prove la Commissione redigerà un verbale riepilogativo delle 
operazioni svolte come da fac-simile in ali. B. 

b. Il/la concorrente che lamentasse postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente 
verificatisi dovrà ugualmente presentarsi nel ginmo stabilito, portando al seguito ed esibendo, 
prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per 
le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotterà le conseguenti 
detcm1inazioni, con facnltà di autorizzare l'eventuale differimento della effettuazione delle prove 
ad altra data, purché compatibile con il tennine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove 
stesse. 
Allo stesso modo, il/la C\Jncorrente che prima dell'inizio delle prove accusi una indisposizione \J 
dovesse infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente 
presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti 
detenninazioni. 
La Commissione può, al verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta (pai1ieolari 
condizioni metereologiche, incidenti in cui sono rimasti vittima uno o più candidati per cause non 
riconducib.ili agli interessati, eventuali altri accadimenti che possano aver condizionato l'esito 
della prestazione sportiva senza responsabilità dei danneggiati), disporre la ripetizione di una o più 
prove, anche fissando una nuova data di convocazione. In proposito dovrà essere data immediata 
comunicazione al personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento~ Ufllcio Concorsi 
e Contenzioso, redigendo apposito verbale. 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
Allegato A/ Al: verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica candidati sesso Maschile; 
Allegato B: verbale riepilogativo delle operazioni gionialiere. 
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