MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 11 Tenenti in servizio
permanente del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri 2019, pubblicato nella G.U. 4A serie
speciale- n. 11 del8 febbraio 2019.
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO PER LA PROVA
DI PRESELEZIONE E LA PROVA SCRITTA
l. La prova di preselezione prevista dall'art. 7 del bando di concorso di cui all'oggetto avrà luogo,
solo per i candidati che concorrono per i 9 (nove) posti (art. l, co.l, lett. a), il 22 marzo 2019,
con inizio alle ore 10.00, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale T or di Quinto 153, Roma,
raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus AT AC
n.32, oppure dalla fermata "Flaminio" della Metropolitana - Linea A con la linea ferroviaria
urbana Roma- Viterbo fino alla fermata "Stazione Tar di Quinto". La zona di Tordi Quinto, ad
alta concentrazione di traffico, ha limitati parcheggi e aree di sosta, per cui è sconsigliato di
raggiungerla con vetture private.

2. L'ingresso dei candidati sarà consentito dalle ore 08.30 alle ore 09.30, tenendo conto che:
- non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse,
borselli, zaini e bagagli vari;
- per aver accesso all'aula concorsuale è necessario portare al seguito:
• un valido documento d'identità;
• copia della domanda on-line;
• penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del bando di concorso, non saranno accolte richieste di
riconvocazione poiché la prova verrà svolta in una sola sessione.
4. L'esito definitivo della prova di preselezione, il calendario e le modalità di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'art.8 del bando di concorso,
saranno resi disponibili a partire dal 25 marzo 2019, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, nei siti web "www. carabinieri. it" e "www. difesa. it"
nonché presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con
il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - te l. 06/8098293 5.
5. I candidati militari che concorrono per i 2 (due) posti (art. l, co.l, lett. b) sono ammessi
direttamente alle prove scritte (art. 8 del bando di concorso) che avranno luogo il i 0 e Ì '--..,
aprile 2019.
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6. La prove scritte, di cui all'art. 8 del bando di concorso, avranno luogo ill 0 e(21aprile 2019, \l
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con presentazione dalle ore 08.30 alle 09.30, presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Tordi Quinto 153, Roma.
Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 25 marzo
2019, con avviso consultabile nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.difesa.it" nonché presso
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Bligny n. 2- 00197 Roma- tel. 06/80982935.
7. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Roma, 12 marzo 2019
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