
AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI ADESIONE AL CORSO E PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO 
D’ISTRUZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L’AMMISSIONE AL 2° 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 1000 ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO 
SOVRINTENDENTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI (DECRETO 
DIRIGENZIALE N.0077732 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 28 
GENNAIO 2019). 
 
 
1. Nelle more dell’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso in oggetto, da parte del 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, i concorrenti possono 

prendere visione del proprio risultato finale.  

Il punteggio minimo conseguito dai vincitori è pari a: 

− 11.350,3200 punti, per gli Appuntati scelti appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri di cui 

all’art.1, comma 2, lettera a) del bando di concorso; 

− 9.565,6500 punti, per gli Appuntati scelti appartenenti al ruolo forestale degli appuntati e 

carabinieri di cui all’art.1, comma 2, lettera b) del bando di concorso; 

− 6.735,1950 per l’unico concorrente, per gli Appuntati scelti appartenenti al ruolo forestale degli 

Operatori e Collaboratori di cui all’art.1, comma 2, lettera c) del bando di concorso. 

2. Il corso si articolerà su due fasi, di cui: 

− la prima, “in modalità telematica”, si svolgerà dal 1° al 14 luglio 2019 presso i Reparti di 

appartenenza dei frequentatori; 

− la seconda, “di frequenza”, si terrà dal 16 al 31 luglio 2019 presso il 2° Reggimento Allievi 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri. La presentazione alla seconda fase del corso 

presso il  Reparto d’Istruzione, dei frequentatori che hanno svolto la prima fase, è prevista per il 

giorno 15 luglio 2019, entro le ore 18.00. 

In considerazione della limitata disponibilità di parcheggi all’interno della Scuola e tenuto conto 

della scarsa possibilità di aree parcheggio disponibili nelle immediate vicinanze, si suggerisce di 

utilizzare i mezzi pubblici. 
 

3. PER L’ADESIONE AL CORSO: 

− personale idoneo vincitore: 

• dovrà confermare la propria adesione registrandosi - esclusivamente dalle postazioni di lavoro 

- nell’area dedicata del portale intranet “Leonardo”, attenendosi alle allegate  guide; 

• potrà procedere alla registrazione/adesione entro le ore 24:00 di lunedì 24 giugno. 

Il personale che non confermerà l’adesione entro il predetto termine sarà considerato 

rinunciatario, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3 del bando di concorso; 

• potrà ricevere assistenza per la procedura di registrazione online e per eventuali ulteriori 

esigenze dall’help desk istituito presso l’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, contattando i numeri 0680985294/5295/5297 (che risponderanno dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 

14:00); 

./. 
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Le sinossi per la 2a fase “di frequenza” verranno fornite dal 2° Reggimento in formato digitale, 

da consultare sugli apparati telematici personali, mentre chi intenda riceverne una copia cartacea 

dovrà farne espressa richiesta all’indirizzo e-mail: formpro@carabinieri.it (cui risponderà il tutor 

individuato dal 2° Reggimento) entro il 28 giugno 2019. 

− personale idoneo non vincitore: 

• dovrà confermare l’intenzione di aderire al corso in sostituzione di eventuali rinunciatari 

registrandosi - esclusivamente dalle postazioni di lavoro - nell’area dedicata del portale 

intranet “Leonardo”, attenendosi alle allegate guide. L’effettiva sostituzione verrà 

formalizzata direttamente agli aventi diritto dal 2° Reggimento Allievi Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri di Velletri; 

• potrà procedere alla registrazione entro le ore 24:00 di lunedì 24 giugno. 

Il personale che non confermerà la propria disponibilità entro il predetto termine non verrà preso 

in considerazione per eventuali sostituzioni. 

Dal 25 giugno p.v. il Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

di Velletri elaborerà l’elenco dei 1000 frequentatori ammessi al corso, a seguito della sostituzione dei 

rinunciatari, inviando ai reparti di appartenenza dei concorrenti sostituti subentrati ed agli stessi 

interessati (ed alle rispettive scale gerarchiche) il presente avviso con gli allegati.   

 

4. Si allegano: 

− Guida per l’effettuazione delle procedure di adesione/registrazione; 

− Guida per lo svolgimento della fase “in modalità telematica”; 

− Elenco della documentazione e del materiale da portare a seguito all’atto della presentazione alla 

fase “di frequenza” del corso. 

 

Roma, 17 giugno 2019 
 

mailto:formpro@carabinieri.it

