
(08ITB/provascritta/ avviso prova scritta) 

 
 

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
SCRITTA PER L’AMMISSIONE AL 9° CORSO TRIENNALE (2019-2022) 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.122680 EMANATO 
DALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE IL 19/02/2019, PUBBLICATO 
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4^ SERIE SPECIALE NR.15 
DEL 22 FEBBRAIO 2019) 

 
 

 

1. La prova scritta di cui all’articolo 10 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’ammissione al 9° corso triennale 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, avrà luogo il 10 aprile 2019 presso il 7° Reggimento Carabinieri 

“Trentino A.A.”, sito in  Laives (BZ), Via J.F. Kennedy, 297. L’ingresso dei candidati, 

risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, sarà consentito dalle ore 08.30 alle ore 09.00, 

tenendo conto che: 

− in ogni caso, a partire dalle ore 09.00, non sarà più consentito l’accesso all’interno della 

struttura ove verrà effettuata la prova; 

− non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, 

borselli, bagagli, dizionari, telefoni, computer, apparati elettronici o informatici, appunti, 

carta per scrivere e pubblicazioni varie. 

Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari 

della lingua italiana/tedesca messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 

I candidati assenti all’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni 

dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non è prevista alcuna 

possibilità di differimento della prova né di riconvocazione. 

2. I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  

attitudinali e la prova orale, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 10 giugno 2019, 

con le modalità riportate negli articoli 11 e 12 del bando di concorso. 

 

Roma, 8 aprile 2019 


