
 
APPUNTO 

 
a. La prova di preselezione del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 23 

tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei 

carabinieri avrà luogo, per la sola specialità “Amministrazione”, presso il Centro 

nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di 

Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla 

fermata “Ottaviano” della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n.32, il 

28 marzo 2007, con inizio non prima delle ore 09.30. 

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e 

di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture 

private e con familiari al seguito. 

La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.00 sino alle ore 09.30, 

tenendo conto che: 

– dalle 09.30 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 e pubblicazioni varie. 

Restano confermate le modalità di svolgimento della prova indicate nell’ articolo 9 

del bando di concorso. 
 

b. La prova di preselezione non sarà effettuata per le specialità medicina, genio, 

telematica – specializzazioni telecomunicazioni ed informatica, investigazioni 

scientifiche – specializzazioni biologia, chimica e fisica. 

 

c. Eventuali modificazioni della data e/o della sede di svolgimento della prova di 

preselezione saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale – 4^ serie speciale del 23 marzo 2007, ovvero in quella alla quale la 

stessa dovesse far rinvio, consultabile anche sui siti web “www.carabinieri.it” e 

www.persomil.difesa.it. 

 

d. A parziale modifica di quanto riportato nell’articolo 10, comma 2, del bando di 

concorso, eventuali modificazioni delle date o della sede di svolgimento delle prove 

scritte di cultura tecnico-professionale saranno rese note con avviso che sarà 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale, del 3 aprile 2007, ovvero in 

quella alla quale la stessa dovesse far rinvio, consultabile anche sui siti web 

“www.carabinieri.it” e www.persomil.difesa.it . 
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