
MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Bando di concorso per l’ammissione al 13° corso biennale di 350 allievi marescialli del ruolo 
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U. – 4ª serie speciale – nr. 40 del 22/05/2007. 
Pubblicazione dell’avviso dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica. 

 
IL CAPO DEL I REPARTO 

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ 

serie speciale – nr.40 del 22 maggio 2007, con la quale è stato indetto un concorso, 
per titoli ed esami, per l’ammissione al 13° corso biennale di 350 allievi marescialli; 

VISTI in particolare, gli articoli 9 e 10 del predetto decreto 17 maggio 2007, in virtù dei 
quali i candidati risultati idonei alla prova preliminare saranno ammessi alla 
successiva prova di efficienza fisica;  

CONSIDERATO l’esito della prova preliminare reso disponibile sui siti internet 
“www.persomil.difesa.it“ e “www.carabinieri.it; 

TENUTO CONTO che le prove di efficienza fisica avranno luogo dall’8 ottobre al 16 
novembre 2007; 

VISTO il decreto Ministeriale in data 11 settembre 2006, con il quale all’art.1, punto 2, è 
stato delegato il Capo del I Reparto della Direzione Generale per il Personale 
Militare, Gen.B. Mario DE CARLO, per i decreti di approvazione dei calendari 
delle prove concorsuali, nonché comunicazioni delle sedi di prova e delle 
predisposizioni organizzative logistiche,  

 

D E C R E T A 

Art. 1 
Candidati ammessi alle prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici 

 
A conclusione della correzione degli elaborati relativi alla prova preliminare del concorso, 
per titoli ed esami, a 350 posti per l’ammissione al 13° corso biennale 2008-2010 allievi 
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, 3.747 candidati indicati 
nell’elenco in ordine alfabetico allegato al presente decreto sono risultati idonei ed 
ammessi alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici previsti dal bando. I 
concorrenti che non hanno superato detta prova e che – di conseguenza – non sono 
indicati nell’elenco, potranno prendere cognizione del punteggio conseguito sui siti 
internet “www.persomil.difesa.it“ e “www.carabinieri.it. 

 
Art. 2 

Modalità di presentazione 
 

1. I candidati risultati idonei alla prova preliminare dovranno presentarsi presso il 
C.N.S.R. - Viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, alle ore 07,30, nel giorno indicato a fianco 
di ciascun nominativo nell’elenco allegato, per sostenere le prove di efficienza fisica 
previste dall’art. 10 del bando di concorso e gli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11 
dello stesso bando. 

2. I candidati, che fruiranno del pranzo presso la mensa ubicata in quella sede dovranno    
all'atto della presentazione, dovranno essere muniti di: 

• documento di riconoscimento personale (con fotocopia in carta semplice dello 
stesso) e certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica 
leggera, entrambi in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla 
Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o  
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private convenzionate in cui esercitino medici specializzati in medicina dello 
sport. La mancata presentazione del certificato o l’esibizione di referto non 
valido determinerà la non ammissione a sostenere le prove di efficienza fisica; 

• tenuta ginnica,che dovrà essere indossata per l’esecuzione delle prove di 
efficienza fisica previste dall’art.10 del bando (giacca a vento anti pioggia al 
seguito); 

• certificato/tesserino relativo al proprio codice fiscale; 
• certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, 

attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell’accertamento per 
markers dell’epatite B e C, tutti i concorrenti, tranne per i carabinieri in servizio 
permanente; 

• esito dell’esame radiografico del torace in due proiezioni, rilasciato da non oltre 
sei mesi, tranne per i Carabinieri in servizio permanente; 

Qualora siano di sesso femminile, dovranno inoltre portare al seguito: 
• esito del test di gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato, presso 

struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, entro i cinque giorni 
antecedenti la data degli accertamenti psico-fisici, al solo fine dell’effettuazione 
in piena sicurezza degli esercizi di cui all’art.11 comma 2 del bando di concorso; 

• referto di ecografia pelvica, rilasciato da struttura pubblica o privata 
convenzionata, eseguita entro i tre mesi antecedenti la data fissata per la 
convocazione. 

La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la non ammissione agli 
accertamenti di efficienza fisica e psico-fisici. 
Le operazioni avranno di massima la durata di tre giorni feriali, esclusi sabato, domenica e 
festivi. 
Il personale già in servizio nell’Arma: 

− dovrà portare al seguito scheda sanitaria aggiornata rilasciata dall’Infermeria 
Presidiaria del Comando di Corpo di appartenenza; 

− ad esclusione del 1° giorno di convocazione, dovrà sostenere gli esami in uniforme, 
eccezion fatta per coloro che sono autorizzati ad indossare in via permanente l’abito 
civile, per i quali è gradito l’utilizzo di giacca con cravatta. 

3. Ai sensi dell’art.19 del bando, la mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati 
comporterà, al pari dell’ingiustificata interruzione dell’iter concorsuale, la non 
ammissione alle successive fasi concorsuali. Tuttavia in presenza di comprovato e 
documentato impedimento, tempestivamente segnalato a mezzo fax al nr. 0633566912-
48 o in e-mail all’indirizzo cgcnsrrecocs@carabinieri.it, potrà essere fissata – per una 
sola volta - una nuova data di presentazione, comunque, non oltre il 21 novembre 2007. 

4. I candidati giudicati idonei al termine delle prove/accertamenti di cui sopra dovranno 
sostenere la prova scritta di cultura generale, con le modalità che verranno comunicate 
contestualmente all’esito favorevole degli accertamenti psico-fisici.  

 

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha 
valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alle prove di efficienza fisica ed 
agli accertamenti psico-fisici. 
 

Roma, 24 settembre        
                     f.to  Generale di Brigata Mario DE CARLO 
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