
  

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

DIARIO DELL'ESAME SCRITTO RELATIVO AL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAME SCRITTO, 
PER L'AMMISSIONE AL 13° CORSO TRIMESTRALE DI N. 135 ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO 

SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

Determina 
 

L'esame scritto per l'ammissione al 13° corso trimestrale di n. 135 allievi vicebrigadieri del 
ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, indetto con D.M. nr. 97 del 2 aprile 2007 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – del 6 aprile 2007, avrà luogo nelle sedi 
di seguito indicate. I candidati, in relazione alla Regione amministrativa ove ha sede il Reparto 
in cui prestano servizio, dovranno presentarsi per sostenere la prova secondo il seguente 
calendario: 

 

REGIONE AMMINISTRATIVA 
NELL'AMBITO DELLA QUALE IL 
CANDIDATO PRESTA SERVIZIO 

 

SEDE OVE DEVE PRESENTARSI PER 
SOSTENERE LA PROVA 

 

CALENDARIO DI PRESENTAZIONE 
(in ordine strettamente alfabetico) 

   - 19 giugno 2007 – inizio ore 09.00 
accesso alle aule dalle ore 08,00 

    da:  ABATE Alessandro 
    a: CIRIOLO Luigi 
  R O M A - 19 giugno 2007 – inizio ore 14.00 

accesso alle aule dalle ore 13,00 
    da:  CIROCCHI Alberto 
 Tutte le Regioni   a: FRANCHINO Rocco 
  CENTRO POLIFUNZIONALE - 20 giugno 2007 – inizio ore 09.00 

accesso alle aule dalle ore 08,00 
 ad eccezione di: CASERMA “SALVO D’ACQUISTO”  da:  FRANCINI Fabio 
    a: MELDO Samuele 
 Calabria Viale Tor di Quinto, 155 - 20 giugno 2007 – inizio ore 14.00 

accesso alle aule dalle ore 13,00 
 Sardegna   da:  MELE Alberto 
    a: ROMANO Vincenzo 
 Sicilia  - 21 giugno 2007 – inizio ore 09.00 

accesso alle aule dalle ore 08,00 
 

    da:     ROMANUCCI Antonio  
    a:       ZURLO Vincenzo  
   

 - 19 giugno 2007 – inizio ore 09.00 
accesso alle aule dalle ore 08,00 

-Calabria  REGGIO CALABRIA  da:  ABATE Christian 
    a: CUZZUCOLI Vincenzo 
-Sicilia  - 19 giugno 2007 – inizio ore 14.00 

accesso alle aule dalle ore 13,00 
  SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI  da: D’ADDEZIO Donato 
    a: LAZZARO Danilo Carmelo 
  Via Pio XI, 341 - 20 giugno 2007 – inizio ore 09.00 

accesso alle aule dalle ore 08,00 
    da: LECCA Samuele 
    a: PLATI Fabio 
   - 20 giugno 2007 – inizio ore 14,00 

accesso alle aule dalle ore 13,00 
    da: POLIMENI Saverio 
    a: ZOCCOLI Luigi 

 



 
 

REGIONE AMMINISTRATIVA 
NELL'AMBITO DELLA QUALE IL 
CANDIDATO PRESTA SERVIZIO 

 

SEDE OVE DEVE PRESENTARSI PER 
SOSTENERE LA PROVA 

 

CALENDARIO DI PRESENTAZIONE 
(in ordine strettamente alfabetico) 

   

IGLESIAS - 19 giugno 2007 -  inizio ore 14.00 
accesso alle aule dalle ore 13,00 

- Sardegna III BATTAGLIONE  
  ALLIEVI CARABINIERI          tutti i candidati 
  Via Indipendenza, 7   

 

I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (che abbiano chiesto di 
beneficiare della riserva di posti di cui all'art.1, 2° comma, del bando di concorso e di 
sostenere gli esami in lingua tedesca) dovranno presentarsi nella sede di Roma alle ore 
09,00 del 19 giugno 2007, indipendentemente dalla lettera iniziale del loro cognome e della 
Regione Amministrativa nella quale prestino servizio. Nello stesso giorno ed orario 
dovranno presentarsi – salvo prioritarie esigenze di servizio – i militari impegnati in 
missioni di pace all’estero. Eventuali diverse disposizioni verranno loro impartite tramite i 
Comandi impegnati in teatro di operazioni. 

Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
Pertanto, coloro i quali non avranno ricevuto comunicazione in merito all’esclusione per 
mancanza di requisiti, dovranno richiedere al comando di appartenenza di essere avviati alla 
sede d'esame prevista dal calendario e presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere 
detta prova, muniti di: 
− tessera personale di riconoscimento; 
− penna biro con inchiostro di colore scuro. 

Non sono ammessi cambi di turno e/o di sede, fatti salvi eventuali inderogabili 
motivi di giustizia, ed ai sensi dell'art.7, 2° comma del bando, coloro che non si 
presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

I militari che non potranno partecipare alla prova scritta perché impegnati fuori dal 
territorio nazionale per attività connesse alle missioni di pace, saranno rinviati d’ufficio al 
primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti dal bando di concorso. 

I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque, ammessi con riserva 
dell'accertamento del possesso dei previsti requisiti. 

Nella sede di esame devono essere osservati gli adempimenti di cui all'art.7, 7° 
comma, del bando di concorso. In particolare, non è permesso ai concorrenti di comunicare 
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati 
della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, 
nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie, continuare a scrivere dopo il segnale di “ALT” e usare apparecchi telefonici o 
ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonché delle disposizioni 
emanate all’atto della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento della 
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente viene escluso il 
candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati o che 
continui a scrivere dopo il segnale di “ALT” (termine prova), o che non si attenga alle 
disposizioni impartite prima dello svolgimento di ciascuna prova. 

Non sarà consentito portare in aula bagagli di alcun genere che, pertanto, dovranno 
essere depositati fuori dalla sede di esame. 

L’Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni subiti dai candidati che 
fossero costretti a lasciare in custodia oggetti personali.  

La prova scritta dovrà essere sostenuta in uniforme di servizio estiva (camicia 
azzurra senza bandoliera), eccezion fatta per coloro che sono autorizzati ad indossare in via 
permanente l’abito civile i quali, comunque, dovranno vestire in modo consono alla 
circostanza. 

 

Roma,  28  maggio 2007 
 

f.to Gen.Brig. Mario DE CARLO 


	IL VICE DIRETTORE GENERALE
	R O M A




