AVVISO
OGGETTO:-CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 ALLIEVI CARABINIERI, IN
QUALITÀ DI ATLETI, PER IL CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
(PUBBLICATO NELLA G.U.R.I – 4ª SERIE SPECIALE, N.71 DEL 11 SETTEMBRE 2020).
GRADUATORIA DI MERITO E PRESCRIZIONI PER L’INCORPORAMENTO

Sono state pubblicate le graduatorie di merito, distinte per discipline/specialità, del concorso in
oggetto, approvate con decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri avente n.
122/7-2 CC del 4 novembre 2020.
I vincitori di concorso si dovranno presentare il giorno 9 novembre 2020, dalle 08.00 alle 12.00,
presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Viale Giulio Cesare, 54/P – tel. 06/80985444,
portando al seguito la documentazione di cui all’art. 13, comma 4 del bando di concorso.
Gli interessati prima di intraprendere il viaggio per il Reparto di Istruzione dovranno
controllare la propria temperatura corporea e, in caso di riscontro di un valore superiore a
37,5 °C gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e comunicare la situazione
alla Scuola Allievi carabinieri di Roma.
È altresì fatto divieto di presentarsi e comunicare al citato Reparto di Istruzione coloro che:
 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia,
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione)
ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora;
 non abbiano osservato, in caso di “contatto stretto” con un caso positivo/confermato di COVID19, un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso ovvero un periodo di
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con tampone negativo effettuato il decimo
giorno;
 provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso
emessi dalle Autorità competenti;
 abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero per il quale è prevista la
quarantena.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei
Carabinieri ai seguenti contatti:
Tel: +39 06 8098.2935;
Fax: +39 06 8098.2934;
E-mail: cgcnsrconccar@carabinieri.it;
Posta Elettronica Certificata: cnsrconccar@pec.carabinieri.it

Roma, 4 novembre 2020

