
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 
 

Avviso relativo alla prova di preselezione e alle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 
per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico – logistico 
dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale 23 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale – n. 34 del 2 maggio 2008. 
 
1. La prova di preselezione del concorso non avrà luogo per alcuna delle 

specialità/specializzazioni previste dall’articolo 1 del bando di concorso. 
 
2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno, 

pertanto, sostenere, senza attendere alcun preavviso, le prove scritte nelle date e secondo le 
modalità riportate nell’articolo 10 del bando di concorso. 

 
3. Eventuali modificazioni delle date e/o della sede di svolgimento delle prove scritte saranno rese 

note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, del 17 giugno 
2008, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sui siti web 
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it., nonché presso i Comandi Stazione Carabinieri. 

 
4. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

http://www.carabinieri.it/
http://www.persomil.difesa.it/
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