
 
 

A V V I S O 
 

 

1. La prova preliminare prevista dall’art. 6 del bando di concorso per l’ammissione all’8° Corso annuale 

allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri avrà luogo presso il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri viale Tor di Quinto 153, Roma, 

raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n.32: 

− il giorno 14 maggio 2010, con inizio non prima delle ore 10,00 per i candidati compresi tra la lettera 

“A” e la lettera “Z”, che non abbiano presentato domanda per l’ammissione al 15° corso trimestrale di 

qualificazione per allievi vice brigadieri dell’Arma dei Carabinieri; 

− il giorno 17 maggio 2010, con inizio non prima delle ore: 

 10,00 per i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno presentato domanda per l’ammissione al 

15° corso trimestrale di qualificazione per allievi vice brigadieri dell’Arma stessa, compresi tra 

“ABBATE VINCENZO” e “IUZZOLINO VITO”; 

 15,00 per i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno presentato domanda per l’ammissione al 

15° corso trimestrale di qualificazione per allievi vice brigadieri dell’Arma stessa, compresi tra 

“LABARILE SAVERIO” e “ZORZETTO ALBERTO”. 

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 08.30 alle ore 10.00 il 14 maggio 2010 e dalle ore 

dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 il 17 maggio 2010, tenendo conto che: 

 in ogni caso, a partire dalle ore 10.00 il 14 maggio 2010 e dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00 il 17 

maggio successivo non sarà più consentito l’accesso all’interno della Caserma Salvo d’Acquisto, 

struttura ove verrà effettuata la prova; 

 non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, zaini 

e bagagli vari; 

 la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per 

le persone, per cui è sconsigliato di raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. 

3. L’esito della prova e l’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta attinente i servizi 

d’istituto, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 

maggio 2010, nei siti internet “www.carabinieri.it” e “www.persomil.difesa.it”, nonché presso il Ministero 

della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale 

dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri 

- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.  

4. La prova scritta prevista dall’art. 8 del bando avrà luogo il 20 maggio 2010 presso il predetto Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento. Eventuali modifiche della data di svolgimento di detta prova 

saranno rese note, con valore di notifica a tutti e per tutti i concorrenti, mediante avviso che sarà pubblicato 

il 17 maggio 2010 nei siti internet “www.carabinieri.it” e “www. persomil.difesa.it”, nonché presso il 

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - 

viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei 

carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 

06/80982935.  
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