
AVVISO 

 

1. I concorrenti che hanno superato entrambe le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei 
Carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n.70, del 9 settembre 2008: 
- dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, alle ore 
07,30 del giorno a fianco di ciascuno indicato; 

- saranno sottoposti, come previsto dagli articoli 13, 14 e 15 del bando, alle prove di efficienza 
fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali. All’atto della presentazione presso il predetto 
Centro gli stessi dovranno esibire tutta la documentazione indicata agli articoli 13, comma 5 e 
14, commi 3 e 6 del bando di concorso. In particolare dovranno: 
 indossare limitatamente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli 

accertamenti sanitari la tenuta ginnica (con giacca a vento tipo k-way al seguito). Per gli 
accertamenti attitudinali i militari in servizio dovranno indossare l’uniforme; 

 portare al seguito un valido documento di riconoscimento (oltre al documento dovrà essere 
portata al seguito anche una fotocopia dello stesso). 
 

2. Nei tre giorni lavorativi previsti per tali prove/accertamenti è obbligatorio il consumo del pranzo 
nella sede concorsuale. 

 
3. La prova orale e quella facoltativa di lingua straniera di cui all’articolo 16 del bando di concorso, 

a parziale modifica di quanto riportato nel comma 2 del predetto articolo, avranno luogo presso il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, 
sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 119, palazzina “E”, 1° piano - aula commissioni, alle ore 
08.00, a partire dall’11 maggio 2009. 

 
4. Il presente avviso: 

- ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; 
- ottempera il disposto di cui all’art.6, punto 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 (preavviso ai 

candidati circa la presentazione alla prova orale con almeno venti giorni di anticipo rispetto 
alla data fissata). 

 
 


