
     

   

 
 
 
 
 

  CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

                                 UFFICIO SANITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NORME TECNICHE 
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 10° 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, N. 752 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 

 

(G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019) 

 
 
 
 

 
 

All. “B” 121/1-15-5 IS di prot. datato 28 novembre 2019 del C.N.S.R. 



 1 

 
 

INDICE 
 
 
1. GENERALITÀ Pag. 2 

2. OBIETTIVI “ 2 

3. SETTORI DI INDAGINE “ 2 

4. STRUMENTI DI INDAGINE “ 3 

5. SEQUENZA DELLE PROVE “ 4 

6. ORGANI E COMPETENZE “ 4 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE “ 4 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE “ 5 

9. COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI “ 6 
 

10. ELENCO ALLEGATI “ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

1. GENERALITÀ 
Le presenti norme tecniche disciplinano gli accertamenti psico-fisici di cui all’articolo 10 del bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° 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, n. 752 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, n.90 del 12 novembre 2019. 
 

2. OBIETTIVI 
Gli accertamenti psico-fisici hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei candidati 
dell’idoneità psico-fisica richiesta per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, 
per svolgere le funzioni attribuite ai marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. 
 

3. SETTORI DI INDAGINE 
L’indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare ai sensi dell’articolo 10, comma 4 e 5, del 
bando di concorso: 
– per i candidati in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, 

l’assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n.66 (articolo 10, comma 4, lettera a) del bando); 

– per i restanti candidati il possesso dello specifico profilo sanitario indicato (articolo 10, comma 
4, lettera b) e articolo 10, comma 5 del bando). 

Non sarà nuovamente accertato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla “composizione 
corporea”, alla “forza muscolare” e alla “massa metabolicamente attiva”, indicati nella “Tabella 
per la valutazione dei parametri fisici” prevista dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207 (“Regolamento 
in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, 
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”) nei confronti dei candidati che siano militari in servizio 
all’atto degli accertamenti psicofisici in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare 
(articolo 10, comma 5 del bando). 
Il profilo sanitario di cui all’articolo 10, comma 4, lettera b) del bando di concorso comprende i 
seguenti ambiti: 

 CARATTERISTICHE SOMATO-FUNZIONALI 
E REQUISITI FISICI 

IDONEITÀ  

1 PS  - Apparato psichico Coefficiente1 
2 CO - Morfologia generale Coefficienti 1 e 2  
3 AC - Apparato cardiocircolatorio Coefficienti 1 e 2 
4 AR - Apparato respiratorio Coefficienti 1 e 2 
5 AV - Apparati vari       Coefficienti 1 e 2    * 
6 LS  - Apparato locomotore superiore Coefficienti 1 e 2 
7 LI   - Apparato locomotore inferiore Coefficienti 1 e 2 
8 VS  - ApparatoVisivo  Coefficienti 1 e 2  
9 AU  - Apparato Uditivo Coefficienti 1 e 2 

 
I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva 
Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”. 

* La carenza totale o parziale dell’enzima G6PDH non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 109/2010; pertanto, esclusivamente per i soggetti con attività G6PD < 30% se maschi e < 70% se femmine, 
in assenza di emolisi, sono ammessi anche i coefficienti AV EI 3 – 4.  
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4. STRUMENTI DI INDAGINE 
Gli strumenti di indagine si distinguono in: 
a. visita medica generale: 

− anamnesi ed esame ispettivo generale effettuato da almeno un componente della 
Commissione per gli accertamenti psico-fisici ovvero da un Ufficiale medico in servizio 
presso l’Ufficio Sanitario durante la fase concorsuale; 

− valutazione dell’indice di massa corporea (IMC); 
− valutazione bio-impedenziometrica, ove previsto; 
− valutazione dinamometrica (handgrip test), ove previsto.  

b. accertamenti specialistici: 
cardiologia: 
- anamnesi; 
- visita ed elettrocardiogramma; 
- ecocardiogramma (eventuale) 
- prova da sforzo (eventuale); 
oculistica: 
- anamnesi; 
- lettura tavole Ishihara’s e/o delle matassine colorate 
- visita; 
odontoiatria: 
- anamnesi; 
- visita; 
- ortopantomografia (eventuale); 
otorinolaringoiatria: 
- anamnesi; 
- audiometria collettiva; 
- visita; 
- cabina silente (eventuale); 
psichiatria: 
- anamnesi; 
- batteria testologica; 
- colloquio clinico; 
radiologia: 
- radiografia del torace (eventuale); 
- radiografia dei vari distretti (eventuale); 
- ecografia dei vari distretti (eventuale); 
ginecologia: 
- valutazione ginecologica; 
- ecografia pelvica (eventuale). 

c. accertamenti di laboratorio: 
- emocromo completo; 
- VES  
- glicemia; 
- creatinemia; 
- trigliceridemia;  
- colesterolemia; 
- transaminasemia (GOT e GPT); 
- bilirubina totale e frazionata; 
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- gamma GT; 
- esame delle urine standard e del sedimento; 
- controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
- esame delle urine per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

(cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine). 
La positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso sistematico di alcool e ai cataboliti urinari 
per l’abuso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, 
oppiacei, cocaina e benzodiazepine) sarà oggetto di verifica con analisi di 2° livello presso una 
struttura militare o civile convenzionata, garantendo la catena di custodia. La confermata 
positività comporterà un giudizio di inidoneità, previa sospensione in attesa dell’esito definitivo.  
La positività all’accertamento di 2° livello comporterà altresì la segnalazione alle Autorità 
competenti.  

d. La Commissione per gli accertamenti psicofisici si riserva, ove necessario, di effettuare 
ulteriori accertamenti anche presso strutture ospedaliere militari o civili nonché di 
richiedere ai concorrenti eventuale documentazione relativa a precedenti patologici o 
traumatici degni di nota ai fini della valutazione dell’idoneità. 

5. SEQUENZA DELLE PROVE  
La sequenza delle prove viene determinata dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri quale organo tecnico. 

6. ORGANI E COMPETENZE 
a. Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 

La sua composizione è specificata nell’articolo 5, comma 4, bando di concorso. 
I membri nominati hanno il compito di:  
-  vigilare sulla corretta applicazione del protocollo, esaminare i referti relativi agli accertamenti 

a cui il candidato è stato sottoposto, disporre eventuali approfondimenti diagnostici, di 
iniziativa e/o su suggerimento degli specialisti di branca; 

- attribuire i coefficienti per la determinazione del “profilo sanitario” ovvero individuare le 
imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed esprimere il 
giudizio definitivo. 

Allo scopo redige apposito verbale (All. A per i militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad 
eccezione degli allievi carabinieri, e All. B e C per i restanti concorrenti). 

b. Ufficiali medici. 
Sono responsabili di tutti gli accertamenti psico-fisici da loro compiuti. Si rapportano ai membri 
della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora ravvisino l’opportunità di effettuare 
degli approfondimenti e chiariscono eventuali dubbi diagnostici richiesti dai membri della 
Commissione. 

c. Personale militare infermieristico e tecnico. 
E’ responsabile per la parte di sua competenza, sotto la coordinazione degli Ufficiali medici.  

d. Medici specialisti convenzionati. 
Sono responsabili della correttezza dell’effettuazione degli accertamenti relativi alla branca 
specialistica di loro competenza. Si rapportano ai membri della Commissione per gli 
accertamenti psico-fisici, qualora ravvisino l’opportunità di effettuare degli approfondimenti e 
chiariscono eventuali dubbi diagnostici richiesti dai membri della Commissione. Si avvalgono 
del personale militare infermieristico e tecnico coordinato dagli Ufficiali medici. 

 
7. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Gli accertamenti psico-fisici si svolgono secondo le seguenti fasi: 
a. anamnesi del candidato; 
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b. esame obiettivo generale, con valutazione impedenziometrica e dinamometrica (hand-grip test) 
ove previsto, e dell’IMC; 

c. esami di laboratorio; 
d. visite mediche specialistiche con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate, da 

parte di ogni medico specialista; 
e. valutazione definitiva effettuata da almeno un componente della Commissione per gli 

accertamenti psico-fisici che provvede a: 
- controllo della regolarità formale e sostanziale del protocollo; 
- valutazione dei referti e della rimanente documentazione sanitaria; 
- emissione del giudizio di idoneità o inidoneità; 
- redazione di apposito verbale; 

f.  per i candidati di sesso femminile, in caso di positività al test di gravidanza, la Commissione non 
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del 
giudizio a mente dell’articolo 580, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, secondo il quale lo  
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare (comunicazione in All. D). In tal caso la candidata potrà essere ammessa con 
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali e verrà riconvocata per gli accertamenti  
psicofisici in altra data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito. Se in 
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata verrà 
esclusa dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti 
psicofisici previsti (articolo 10, comma 10 del bando).  

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici verificherà per ciascun candidato il possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 10 del bando di concorso. 
L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 579 e 580 
del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva Tecnica 
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio 
militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare”, e con quelle definite nelle presenti norme tecniche.  
In base all’esito degli accertamenti psico-fisici, la citata Commissione esprimerà uno dei seguenti 
giudizi: 
a.  “idoneo” o “inidoneo” per il personale già in servizio nell’Arma dei Carabinieri, esclusi gli 

Allievi Carabinieri (All. A); 
b. “idoneo” o “inidoneo” con indicazione del profilo del relativo coefficiente somato-funzionale 

di cui alla “Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare” (DM 4 giugno 2014) (All. B); 

b. “inidoneo” con indicazione della diagnosi e del relativo articolo della Direttiva Tecnica 
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al 
servizio militare (DM 4 giugno 2014) (All. C). 

Saranno inoltre giudicati inidonei, ai sensi dell’art. 10 comma 5, i candidati che non rientrino nei 
parametri fisici correlati alla “composizione corporea”, alla “forza muscolare” e alla “massa 
metabolicamente attiva” riportati nella tabella “A” allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n.207 e, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. a) e b) del bando di 
concorso, nonché i candidati che presentino tatuaggi: 

- visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta) e, per le 
donne, gonna e decolté; 

- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano 
deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di 
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personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici). 

In caso di riscontro di tatuaggi verrà acquisita documentazione fotografica, che rimarrà in atti. 

I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o 
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta 
scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad 
ulteriore valutazione sanitaria a cura della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la 
definizione della graduatoria finale di merito. Tali candidati potranno essere ammessi con riserva a 
sostenere le ulteriori prove concorsuali.  
Coloro che al momento della nuova visita medica non avranno recuperato la prevista idoneità 
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso (articolo 10, comma 11 del bando di 
concorso). 
I candidati affetti da carenza accertata, parziale o totale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare, 
qualora vincitori e all’atto dell’incorporamento, una dichiarazione di ricevuta informazione e 
responsabilizzazione (articolo 18, comma 3 del bando - All. I del Bando di concorso) prima 
dell’inizio del corso addestrativo. 

 
9. COMUNICAZIONE AI/LLE CANDIDATI/E  

Ai/lle candidati/e sarà comunicato dal personale in servizio presso l’Ufficio Sanitario del CNSR 
l’esito degli accertamenti mediante rilascio di copia dei verbali di cui agli All. A, B e C, contenente 
il giudizio definitivo. Qualora i/le candidati/e siano minorenni, il presidente della Commissione 
provvederà a comunicare agli/lle interessati/e solo l’esito degli accertamenti psicofisici (All. E). Il 
relativo verbale sarà, invece, inviato a mezzo raccomandata o @pec a cura del Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ai genitori o al genitore esercente la potestà, 
ovvero al tutore (All. F). 

 
10. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

All. A: verbale della commissione per gli accertamenti psico-fisici per i candidati in servizio 
nell’Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri; 

All. B: verbale della commissione per gli accertamenti psicofisici per i restanti concorrenti, 
compresi gli allievi carabinieri; 

All. C:  verbale della commissione per gli accertamenti psicofisici per i restanti concorrenti, 
compresi gli allievi carabinieri; 

All. D: comunicazione di temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità sanitaria al 
servizio militare per le candidate risultate positive al test di gravidanza; 

All. E: comunicazione di idoneità/inidoneità agli accertamenti psico-fisici per i candidati 
minorenni; 

All. F: comunicazione dell’esito degli accertamenti psico-fisici al genitore esercente la potestà di 
candidato minorenne. 
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All. A 
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
N.________         Roma,  
 
VISTO: l’art. 10 del bando di concorso per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico 2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019; 

VISTE: le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n._________ datata________ 

VALUTATE le risultanze degli accertamenti psico-fisici cui è stato sottoposto il/la candidato/a: 
 

                 _____________________________                                  _____________________________ 
COGNOME NOME 

 
 
                _____________________________                                  ______________________________ 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 
 

CONSIDERATO CHE IL/LA CANDIDATO/A 
 

(DELLE SEGUENTI VOCI VERRA’ RIPORTATA ESCLUSIVAMENTE QUELLA CORRISPONDENTE AL 
CASO IN ESAME) 
 

- non presenta infermità invalidanti in atto; 
- presenta infermità invalidanti in atto in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: 

_____________________________________________________________________ 
 

-  presenta un tatuaggio in regione ________________ , visibile con l’uniforme (art. 10, comma 8, lett. a) o b) del 
bando di concorso); 

 
GIUDICA LO/A STESSO/A: 

 
 -    IDONEO/A. 
 -    INIDONEO/A. 

 
IL MEMBRO 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL  MEMBRO E SEGRETARIO 

_____________________________ __________________________    ______________________________ 
 
Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla sua notifica: 
– entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e modi 

prescritti  rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il criterio della inderogabilità 
della competenza di cui agli artt. 13 e seguenti della medesima norma; 

– entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica versando il contributo unificato obbligatorio di 
euro 650,00, di cui all’art. 1, comma 25, lettera a) n. 3 della L. 228/2012. 

 
Copia del presente atto mi è stata consegnata, per notifica, il ___________                   
Firma del/lla candidato/a 
 
___________________________  
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All. B 
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
N.________         Roma,  
 
VISTO: l’art. 10 del bando di concorso per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico 2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019; 

VISTE: le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n._________ datata________ 

VALUTATE: le risultanze degli accertamenti psico-fisici cui è stato sottoposto il/la candidato/a: 
 

                 _____________________________                                  _____________________________ 
COGNOME NOME 

 
                _____________________________                                  ______________________________ 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 
 

 CARATTERISTICHE SOMATO-FUNZIONALI E 
REQUISITI FISICI PROFILO DEL CANDIDATO 

1 Forza muscolare 
Handgrip ≥ 40 Kg (maschi) 
Handgrip ≥ 20 Kg (femmine) 

 
COMPATIBILE/NON COMPATIBILE/ 

NON PREVISTO 
2 Composizione corporea 

% massa grassa ≥ 7 e ≤ 22 (maschi) 
% massa grassa ≥ 12 e ≤ 30 (femmine) 

 
COMPATIBILE/NON COMPATIBILE/ 

NON PREVISTO 
3 Massa metabolicamente attiva 

% massa magra teorica  ≥ 40 (maschi) 
% massa magra teorica ≥ 28 (femmine) 

 
COMPATIBILE/NON COMPATIBILE/ 

NON PREVISTO 
4 PS - Apparato psichico 

 

Coefficiente ___ 

5 CO - Morfologia generale 
 

Coefficiente ___ 

6 AC – Apparato cardiocircolatorio Coefficiente ___ 
 

7 AR - Apparato respiratorio 
 

Coefficiente ___ 

8 AV - Apparati vari 
 

Coefficiente ___ * (G6PD non definito) 

9 LS - Apparato locomotore superiore 
 

Coefficiente ___ 

10 LI - Apparato locomotore inferiore 
 

Coefficiente ___ 

11 VS – Apparato visivo  
 

Coefficiente ___ 

12 AU – Apparato uditivo 
 

Coefficiente ___ 

   
I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva 
Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”. 

* La carenza totale o parziale dell’enzima G6PDH non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 
109/2010; pertanto, esclusivamente per i soggetti con attività G6PD < 30% se maschi e < 70% se femmine, in 
assenza di emolisi, sono ammessi anche i coefficienti AV EI 3 – 4.  
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CONSIDERATO CHE IL/LA CANDIDATO/A 
 
 

(DELLE SEGUENTI VOCI VERRA’ RIPORTATA ESCLUSIVAMENTE QUELLA CORRISPONDENTE AL 
CASO IN ESAME) 
 

- ha un profilo sanitario compatibile con quello previsto; 
-  ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: 

- presenta valori di forza muscolare / composizione corporea / massa metabolicamente attiva non compatibili con 
quelli previsti dall’art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal DPR 207/2015; 

- ha riportato il coefficiente _____ nell’apparato _________ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: 
_________________________________________________________________________________________ 

 
- presenta un tatuaggio in regione ________________ , visibile con l’uniforme (art. 10, comma 8, lett. ____(a o b) del 

bando di concorso); 
 

GIUDICA LO/A STESSO/A: 
 

 -    IDONEO/A. 
-     INIDONEO/A. 

 
IL MEMBRO 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL  MEMBRO E SEGRETARIO 

_____________________________ __________________________    ______________________________ 
 
 
 
Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla sua notifica: 
– entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e modi 

prescritti  rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il criterio della inderogabilità 
della competenza di cui agli articoli 13 e seguenti della medesima norma; 

– entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica versando il contributo unificato obbligatorio di 
euro 650,00, di cui all’articolo 1, comma 25, lettera a) n.3 della L. 228/2012. 

 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto mi è stata consegnata, per notifica, il ___________                   
Firma del/lla candidato/a 
 
___________________________ (*) 

 

 

 

 

 

(*) La notifica mediante consegna viene effettuata solo nei confronti dei candidati maggiorenni. 

Segue All. B 
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All. C 
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
N.________         Roma,  
 
VISTO: l’art. 10 del bando di concorso per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico 2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019; 

VISTE: le norme tecniche approvate del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n._________ datata________ 

VALUTATE le risultanze degli accertamenti psico-fisici cui è stato sottoposto il/la candidato/a: 
 

                 _____________________________                                  _____________________________ 
COGNOME NOME 

 
 
                _____________________________                                  ______________________________ 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 
 

CONSIDERATO CHE IL/LA CANDIDATO/A 
 

è stato/a riscontrato/a affetto/a da ____________________________________________________, condizione   
contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal decreto 
ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono 
causa di non idoneità al servizio militare”. 
 

 
GIUDICA LO/A STESSO/A: 

 
 -    IDONEO/A. 
 -    INIDONEO/A. 

 
IL MEMBRO 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL  MEMBRO E SEGRETARIO 

_____________________________ __________________________    ______________________________ 
 
Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla sua notifica: 
– entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini e modi 

prescritti  rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il criterio della inderogabilità 
della competenza di cui agli artt. 13 e seguenti della medesima norma; 

– entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica versando il contributo unificato obbligatorio di 
euro 650,00, di cui all’art. 1, comma 25, lettera a) n. 3 della L. 228/2012. 

 
Copia del presente atto mi è stata consegnata, per notifica, il ___________                   
Firma del/lla candidato/a 
 
___________________________  
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All. D 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
N.________         Roma,  
 
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico  2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019. 

 

COMUNICAZIONE DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO ALL’ACCERTAMENTO 
DELL’IDONEITA’ PSICOFISICA AL SERVIZIO MILITARE 

 
Alla candidata 
__________________________________________________________________ 
 
nata a ____________________________________________ il ______________ 

 
 
1. La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, rilevato il suo stato di gravidanza, non 

può in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e deve astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi 
dell’art. 580, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce 
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (art. 10, comma 10 del bando). 

2. Per quanto precede verrà riconvocata in data _____________ per essere sottoposta agli accertamenti psico-
fisici previsti. Qualora in tale data il temporaneo impedimento perduri, la S.V. verrà esclusa dal 
concorso per l’impossibilità a procedere all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal 
bando; 

3. Avverso il presente giudizio è ammesso, dalla sua notifica: 
– entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, con sede in Roma, nei termini 

e modi prescritti  rispettivamente dagli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e secondo il criterio 
della inderogabilità della competenza di cui agli artt. 13 e seguenti della medesima norma; 

– entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica versando il contributo unificato 
obbligatorio di euro 650,00, di cui all’art. 1, comma 25, lettera a) n.3 della L. 228/2012. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

________________________ 
 
Copia della presente comunicazione mi è stata consegnata, per  notifica, il  _________________                  

 
 
FIRMA DELLA CANDIDATA 
 
_____________________________ 
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All.E 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
N.________         Roma,  
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico  2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019. 
Comunicazione di idoneità/inidoneità agli accertamenti psico-fisici per i/le candidati/e 
minorenni. 
 

 
 

 
Al/lla candidato/a______________________________________ 

 
nato/a il___________ a _________________________________ 

 
 

 
La S.V., sottoposta agli accertamenti psico-fisici, ai sensi dell’art. 10 del bando in oggetto, è stata 
giudicata “IDONEA /INIDONEA” ed esclusa dal concorso. (1) 
Il verbale relativo all’esito degli accertamenti sostenuti sarà trasmesso, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, al domicilio dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale o del 
tutore. 
 

 
IL PRESIDENTE  

___________________________________ 
 

 
Copia della presente comunicazione mi è stata consegnata, per notifica, il _____________. 

 
FIRMA DEL/LLA CANDIDATO/A 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) Cancellare la voce non corrispondente  al giudizio da esprimere. 
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All.F 
 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
 
N.________         Roma,  
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, anno accademico  2020-2023, 
pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. 90 del 12 novembre 2019. 
 
Comunicazione dell’esito degli accertamenti psicofisici ai genitori o all’esercente la 
responsabilità genitoriale o al tutore per il candidato minorenne. 
 
 
 

Al signor__________________________________________________________ 
 

residente a_______________________ via______________________________ 
 
 

Si comunica che la Commissione per lo svolgimento gli accertamenti psico-fisici, riunitasi il 

_______________________, a seguito degli accertamenti sostenuti dal/lla candidato/a 

___________________________________ nato/a a _____________________ il _____________, con 

l’allegato verbale, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, lo ha giudicato “IDONEO/ 

INIDONEO” (1) ed escluso dal concorso perché riscontrato affetto da: 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

__________________________ 
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