
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Avviso relativo ai candidati che hanno superato la prova preliminare del concorso, per esami e 
titoli,per l’ammissione al 14° corso biennale di n. 490 allievi marescialli del ruolo ispettori 
dell’Arma dei Carabinieri, ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-
fisici.  

 

IL CAPO REPARTO 
 

Determina 

Art. 1 
 

A conclusione della correzione degli elaborati relativi alla prova preliminare del concorso, per titoli 
ed esami, per l’ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo 
ispettori dell’Arma dei Carabinieri, si comunica che l’elenco degli ammessi ed il calendario di 
convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici è consultabile 
sui siti web “www.carabinieri.it” e “www.persomil.difesa.it”.  

 
Art. 2 

Modalità di presentazione 
 

1. La prova di efficienza fisica, consistente nell’esecuzione in sequenza degli esercizi indicati 
all’art.7 del relativo bando di concorso, e gli accertamenti psico-fisici di cui all’art.8 dello stesso 
bando, si svolgeranno dal 10 novembre al 18 dicembre 2008. I candidati dovranno presentarsi 
presso il Centro Nazionale di Selezione Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, alle 
ore 07,30, nel giorno indicato sui suindicati siti web.  

2. I candidati, che fruiranno del pranzo presso la mensa ubicata in quella sede, 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 private convenzionate in cui esercitino 
medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà essere valido almeno 
fino al mese di gennaio 2009. 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.7 del bando di concorso (giacca a vento antipioggia al seguito); 

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

convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non più due mesi, dell’accertamento 
per markers dell’epatite B e C, sia antigenici che anticorporali, tranne che per i 
carabinieri in servizio permanente; 

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

• certificato medico non antecedente a sei mesi, attestante la presenza/assenza di deficit di 
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) ed eventuali manifestazioni emolitiche o meno, 
secondo il modello in allegato 5 al relativo bando di concorso. 
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Qualora siano di sesso femminile, dovranno inoltre portare al seguito: 

• referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) 
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata, 
entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena 
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicate nell’articolo 7, comma 4 
del bando di concorso; 

• referto di ecografia pelvica, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata, 
eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. 

Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia 
conforme. 
La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la non ammissione agli 
accertamenti di efficienza fisica e psico-fisici. 
I candidati, esclusi i militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri, che all’atto della 
domanda hanno dichiarato di prestare o aver prestato servizio militare nelle Forze Armate 
o Forza di Polizia per l’eventuale incremento di punteggio previsto dall’art.17, comma 2, 
lettera d. del bando di concorso, dovranno portare a seguito copia del foglio di congedo 
illimitato o dichiarazione/attestazione di servizio compilata e vistata dal Comando di Corpo 
di appartenenza, dalla quale si possano desumere con esattezza i periodi di servizio militare 
prestato (date di arruolamento e presunto congedo).  
Le operazioni avranno di massima la durata di due giorni feriali, esclusi sabato, domenica e 
festivi. 
I concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove dovranno attenersi alle norme disciplinari 
di vita interna alla caserma. Quelli in servizio, compreso i militari dell’Arma dei Carabinieri non 
autorizzati a indossare in via permanente l’abito civile, dovranno vestire l’uniforme (salvo il 1° 
giorno di convocazione). 
Il personale già in servizio nell’Arma dei Carabinieri dovrà portare al seguito scheda sanitaria 
aggiornata rilasciata dall’Infermeria Presidiaria del Comando di Corpo di appartenenza. 

3. 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 cgcnsrreco2sz@carabinieri.it, potrà essere fissata 
– per una sola volta - una nuova data di presentazione, comunque, non oltre l’8 gennaio 2009. 

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.  

 
 
 

Roma, 22 ottobre 2008 
 
 

                     f.to  Generale di Brigata Mario DE CARLO 
 

 




