
 

 

OGGETTO: AVVISO RELATIVO  AL  CALENDARIO  ED  ALLE  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DELLE 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DEGLI ACCERTAMENTI PSICO - FISICI ED ATTITUDINALI 

DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI 11 UFFICIALI NEL RUOLO FORESTALE DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI PER L’ANNO 2021. 

A V V I S O 
 
1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del bando di 

concorso, saranno sottoposti, presso questo Centro, alle prove di efficienza fisica e degli 
accertamenti psicofisici e attitudinali.  

2. I candidati ammessi dovranno:  
a. provvedere, prima di avviarsi presso questo Centro, alla misurazione della propria temperatura 

corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5°, dovranno astenersi dal presentarsi; 
b. presentarsi presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento sito in Roma, Viale di 

Tor di Quinto n. 153, alle ore 07.45 del giorno a fianco di ciascuno indicato (conoscibile 
accedendo alla pagina web dedicata al concorso, sezione “Prove di Efficienza Fisica”, 
inserendo cognome, nome e codice di sicurezza, riportato in alto a sinistra della domanda di 
partecipazione), muniti di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da 
una amministrazione dello Stato in corso di validità e indossando la tenuta ginnica (giacca a 
vento tipo k-way al seguito); 

c. esibire (pena la mancata ammissione alla prova), così come previsto dall’art. 3 del d.l. 23 luglio 
2021, n. 105, una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. “green pass”) di cui all’articolo 9, 
comma 2,  del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, in corso di validità ed in forma cartacea; 

d. presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso da indossare per tutto il periodo di 
permanenza, della documentazione indicata dagli artt. 10 e 11 del bando di concorso (la 
mancata presentazione di tale documentazione determinerà l’esclusione dal concorso), di 
documento di riconoscimento in corso di validità e dell’autocertificazione (disponibile nella 
pagina web del concorso, riquadro “Documenti correlati”) debitamente compilata; 

e. osservare le indicazioni segnaletiche e dei movieri posti lungo il percorso di afflusso, la distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro, nonché moderazione vocale, da intendersi tanto quale 
limitazione dell’uso e del tono della voce, quanto della concitazione espressiva.  

3. Ai sensi dell’art. 10 co. 2 del bando di concorso, fatte salve le tutele previste dall’art. 259, co. 4, d.l. 
n.34 del 2020, non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al 
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della 
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far 
pervenire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento, all’indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, un’istanza di nuova 
convocazione, entro le 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, 
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione potrà essere disposta solo compatibilmente 
con il calendario di svolgimento della fase concorsuale e sarà comunicata esclusivamente a mezzo 
e-mail, inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

4. La durata presunta delle prove/accertamenti è di quattro giorni lavorativi, durante i quali i 
concorrenti potranno usufruire del pranzo a carico dell’Amministrazione. Per coloro che esibiranno 
certificazione verde attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, si evidenzia che la durata complessiva prevista per gli accertamenti e la prova orale (4 
giorni lavorativi - esclusi sabato e festivi) è superiore al periodo di validità del test antigenico (48 
ore), che, pertanto, dovrà essere ripetuto per coprire l’intero periodo di permanenza presso il 
Centro. 

  



5. Coloro che conseguiranno il giudizio di idoneità al termine degli accertamenti attitudinali, saranno 
ammessi a sostenere la prova orale a partire dal 14 settembre p.v. e, solo se ne hanno fatto 
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a quella facoltativa di lingua straniera che 
si terrà indicativamente a partire dal 20 settembre 2021.  

6. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.  
 
Roma,  10  agosto 2021. 


