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• Essere in possesso della cittadinanza italiana. 
• Non aver superato alla data indicata nel bando di concorso, il 32° anno di età. 
• Essere in possesso dei requisiti morali, di condotta e fisici, tra cui quello dell’altezza 

non inferiore a m. m.1,70 se di sesso maschile e a m. m.1,65 se di sesso femminile. 
• Essere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel bando di concorso, per 

ciascuna specialità (amministrazione, medicina, investigazioni scientifiche-
specializzazione fisica e telematica). 

 
 
 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sull'apposito modello 
allegato al bando, disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it, e spedita a 
mezzo raccomandata A/R al “Ministero della Difesa presso Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - 
Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n.119, 00191 Roma”, entro 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di 
concorso nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 

POSTI A CONCORSO: 18 
Specialità amministrazione: 6 posti 
Specialità medicina: 6 posti 
Specialità telematica – specializzazione informatica: 2 posti 
Specialità telematica – specializzazione telecomunicazioni: 2 posti 
Specialità investigazioni scientifiche – specializzazione fisica: 2 posti 

 
 
 
 
 
Il concorrente, che ogni volta dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso 
di validità, sosterrà le sottonotate prove, ciascuna delle quali propedeutica all’altra: 
• eventuale preselezione, consistente nella somministrazione di un test 

comprendente cento quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale 
e/o tecnico professionale e di logica deduttiva e di ragionamento; 

• due prove scritte di cultura tecnico professionale, sulle materie indicate nel bando 
di concorso; 

• valutazione dei titoli di merito; 
 

R E Q U I S I T I 

D O M A N D A  E  P O S T I  A  C O N C O R S O 

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE/ACCERTAMENTI 



• prove di efficienza fisica, consistenti nel superamento degli esercizi più avanti 
indicati in dettaglio; 

• accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
• prova orale, sulle materie indicate nel bando di concorso; 
• prova facoltativa di lingua straniera. 
 
Le prove di efficienza fisica consistono: 
 

PROVA UOMINI DONNE 
Corsa piana di metri 

1000 
 

Tempo massimo 5’ 40’’ Tempo massimo 6’ 10’’ 

Piegamenti sulle braccia 
 

Almeno 10 
(tempo massimo 2' 
senza interruzioni) 

Almeno 7 
(tempo massimo 2' 
senza interruzioni) 

Salto in alto 
 

Almeno cm. 105 
(massimo tre tentativi) 

Almeno cm. 85 
(massimo tre tentativi) 

 
Prima della prova, il concorrente dovrà esibire anche il certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità e, se di sesso 
femminile, l’esito di un test di gravidanza che ne escluda la sussistenza. In caso di 
positività, le concorrenti non potranno in nessuna caso essere sottoposte alle prove di 
efficienza fisica. 
Gli idonei alle prove di efficienza fisica verranno sottoposti, presso il Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento in Roma, agli accertamenti psico-fisici ed 
attitudinali e, se idonei, sosterranno la prova orale e quella facoltativa di lingua 
straniera. 
 
 

 
 
I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove saranno iscritti in 

graduatorie finali di merito in base alla ripartizione dei posti per ciascuna 
specialità/specializzazione. 

Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. Nel decreto di 
approvazione delle graduatorie si terrà conto delle riserve di posti previste per gli 
ufficiali di complemento dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato senza 
demerito servizio di prima nomina e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei 
Carabinieri che abbiano almeno 18 mesi di servizio senza demerito. I posti 
eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno devoluti a favore degli altri 
concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito di ciascuna delle citate 
specialità/specializzazione. 
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIE FINALI 

Questa scheda ha solo uno scopo divulgativo. Unico testo valido ai fini di legge è il bando di concorso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, reso disponibili sui siti www.carabinieri.it  e 
www.persomil.difesa.it. 
A questo documento si fa diretto rinvio per prove, programmi d’esame, date di pubblicazione dei calendari 
di convocazione e modalità per la formazione delle varie graduatorie. 


