
 

 

OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI 12 UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI TRATTI DAI LUOGOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE. 

 PROVA ORALE. 

    

1. I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali dovranno presentarsi, presso questo Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma - Viale Tor di Quinto n. 153, per sostenere 

la prova orale, di cui all’art. 12 del bando, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

2. L’afflusso dovrà avvenire seguendo le modalità sottoindicate: 
• candidati con iniziali del cognome dalla lettera Y alla lettera I: giorno 16 settembre 2020 ore 08:00; 

• candidati con iniziali del cognome dalla lettera L alla lettera T: giorno 17 settembre 2020 ore 08:00; 

 

3. Tutti i candidati dovranno: 

− provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’esame, alla misurazione della propria 

temperatura corporea; qualora la stessa sia superiore ai 37,5° è fatto divieto di presentarsi 

alla sede concorsuale; 

− presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso che dovrà essere indossata per tutto 

il periodo di permanenza; dovranno seguire, in ogni spostamento, specifico percorso 

delimitato ed orientato, rimanendo accodati e seguendo le istruzioni dei movieri, con 

obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non 

potranno transitare in aree non previste e avere contatti con altri candidati. 

4. È fatto altresì divieto di presentarsi a coloro che si trovino anche solo in una delle seguenti 

condizioni: 

− 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; 

− abbiano avuto contatto stretto negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19 e 

siano ancora privi di riscontro negativo del tampone (qualora invece muniti di esito negativo del 

tampone, ma non siano ancora trascorsi 14 giorni dalla data di avvenuto contatto stretto rispetto a 

quella di presentazione al concorso dovranno comunque preventivamente comunicare la 

circostanza via pec entro le ore 13.00 del giorno 15 sett. p.v. all’indirizzo 

cnsrconcuff@pec.carabinieri.it); 

− presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

− 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 cui è prevista la quarantena. 

5. I concorrenti, all’atto della presentazione, dovranno confermare di non trovarsi in una delle 

condizioni ostative sopra elencate, consegnando l’autocertificazione disponibile sul sito 

istituzionale nella pagina dedicata al concorso, debitamente compilata e sottoscritta. 

6. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione dal 

concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 

maggiore, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6, co. 7, del bando. 

7. In relazione alle prescrizioni tecniche volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del 

contagio da “Covid-19”, contenute nel DM 6 luglio 2020 (G.U.R.I. - Serie Generale n. 179 del 

17 luglio 2020), si richiama l’attenzione ed il rigoroso rispetto delle istruzioni contenute nel 

“Vademecum COVID-19” (pubblicato nella sezione “Documenti Correlati”) e la coscienziosa lettura e 

sottoscrizione della relativa “autodichiarazione” (pubblicata nella sezione “Avvisi”), da consegnare 

all’atto della presentazione alla prova orale. 

 

Roma,  14 settembre 2020 
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