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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente
il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001, recante “Requisiti per la
partecipazione e modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
e, in particolare, l’articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione
dei dati;
il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’Ordinamento Militare” e, in particolare, l’articolo 2212-quaterdecies, che
disciplina le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento
degli Ufficiali dei Carabinieri;
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in
particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1°
marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura
ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare”;
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VISTA

la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12
dicembre 2017, n. 228;
VISTO
il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante “Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”;
VISTO
il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.
244”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento
dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo
Speciale a Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte
dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832-concernente la sua nomina a
Direttore Generale per il Personale Militare;
VISTA
la comunicazione n. 55/1-1 U di prot. del 10 giugno 2019, con la quale il
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri ha reso nota la necessità di indire, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, apposito concorso,
per titoli, per l’immissione, per il 2019, di 159 Luogotenenti in servizio
permanente, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri;
VISTO
il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante i nuovi correttivi al
“Codice dell’Ordinamento Militare” e, in particolare, all’articolo 2212quaterdecies, che disciplina le modalità di immissione nel ruolo straordinario a
esaurimento degli Ufficiali dei Carabinieri;
VISTA
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021
(Legge di bilancio 2019);
CONSIDERATO che lo Stato Maggiore della Difesa, con comunicazione n. M_D SSMD
REG2019 0112779 del 1° luglio 2019, ha espresso il proprio “nulla contro”
alla sopracitata immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli
Ufficiali,
DECRETA
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto, per l’anno 2019, il concorso interno per titoli, ai sensi dell’articolo 2212-terdecies,
comma 3 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione di 159
(centocinquantanove) Luogotenenti dei ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell’Arma
dei Carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
2. I 159 posti a concorso sono così ripartiti:
a) n. 157 posti per i Luogotenenti del Ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;
b) n. 2 posti per i Luogotenenti appartenenti al Ruolo Forestale degli Ispettori dell’Arma dei
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Carabinieri, ai sensi dell’art. 2212 quaterdecies, comma 1 bis del Codice dell’Ordinamento
Militare.
3. Dei posti a concorso, 4 (quattro) dei posti di cui al comma 2, lettera a) e 1 (uno) dei posti di cui
al comma 2, lettera b) sono riservati, ai sensi dell’art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo
2010 n.66, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di
revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l’Amministrazione della Difesa ne darà comunicazione nel sito www.difesa.it, che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale
Ufficiale della Difesa.
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Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare gli appartenenti al ruolo Ispettori e al ruolo Ispettori Forestali
in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Luogotenente, aventi anzianità
di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande:
a) abbiano un’età anagrafica non inferiore ai 50 anni e non superiore ai 59 anni;
b) siano in servizio permanente;
c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della
frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
2. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, devono inoltre
possedere i seguenti requisiti:
a) non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all’avanzamento;
b) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, né sospesi a qualunque titolo dall’impiego;
c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di Ufficiale
dell’Arma dei Carabinieri;
f) avere tenuto condotta incensurabile;
g) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
h) essere idonei al servizio militare incondizionato.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti fino alla
data di inizio del corso informativo di cui all’art. 2212 – quaterdecies, comma 2 del decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 3
-3-
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Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito
internet www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell’Arma
dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile
sul sito internet www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Il candidato
dovrà stampare una copia della domanda e consegnarla al Comando del Reparto/Ente da cui
dipende.
2. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione e non dovrà essere spedita.
3. I candidati che si trovino impegnati in operazioni al di fuori del territorio nazionale potranno
compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e presentarla, entro il
medesimo termine, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. In tali casi, per la data di
presentazione, farà fede quella di assunzione a protocollo da parte dell’Autorità/Comando
ricevente.
4. Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, specificando espressamente di non essere rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.
5. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta
scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le
modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
7. Con l’invio della domanda con le modalità indicate nel presente articolo il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione),
si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4
Istruttoria delle domande ed esame requisiti
1. I Comandi del Reparto/Ente di appartenenza dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
a) le copie delle domande di partecipazione al concorso consegnate dai candidati;
b) la documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda
valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica per “partecipazione al concorso, per titoli, per le immissioni nel ruolo
straordinario a esaurimento degli Ufficiali”;
2. I Comandi di Corpo dovranno:
a) controllare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) inviare per ciascun candidato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento:
 la copia della domanda di partecipazione ricevuta dal Reparto/Ente di appartenenza del
militare;
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 la documentazione matricolare e quella caratteristica, aggiornate alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione; in particolare dovranno
essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di
annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni
matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
 la dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall’interessato.
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire avvalendosi dell’applicativo Ge.Do.P.A.
(Gestione Documentale Personale in Avanzamento), ai Comandi di Corpo e, successivamente,
al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento.

1.
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2.

5.

8.

9.

Art. 5
Svolgimento del concorso
Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) valutazione dei titoli di merito;
b) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
c) accertamenti attitudinali.
Per essere sottoposti agli accertamenti, di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno
presentarsi nel giorno e nell’ora indicati ai successivi artt. 8 e 9 presso il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto
n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
- “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;
- “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea
Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Flaminio” della Metropolitana - linea A.
I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, nonché eventuali modifiche delle date e delle
sedi di svolgimento delle prove stesse, saranno resi noti mediante avviso - che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nei siti www.carabinieri.it e
www.difesa.it.
I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti indossando l’uniforme. Agli stessi spetta il
trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali,
all’espletamento degli accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto di
rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti coloro che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, agli accertamenti.
L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che
i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
Art. 6
Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata,
Presidente;
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3.
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4.

5.
6.

b) tre Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, Membri;
c) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, Segretario senza
diritto di voto.
Alla Commissione esaminatrice, in relazione al numero dei militari da esaminare, possono
essere aggregati, per la valutazione dei titoli e dei precedenti di servizio, fino a sette Ufficiali
dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà
composta dal seguente personale, in servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, Presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado,
il meno anziano svolgerà anche le funzioni di Segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico anche esterno
al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri o
all’Amministrazione.
La commissione per gli accertamenti attitudinali sarà composta dal seguente personale in
servizio al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, Presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale ed un Ufficiale psicologo, membri,
dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione può avvalersi del supporto di periti selettori e psicologi anche esterni al
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
La Commissione esaminatrice stabilirà, prima dell’inizio della valutazione dei titoli, con
apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui all’allegato B al
presente decreto e citati al successivo articolo 7, comma 2.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della Commissione
esaminatrice prenderanno visione dell’elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti dell’elenco,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Art. 7
Valutazione dei titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 6, procederà a valutare i titoli di merito che,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultano dalla
documentazione matricolare e caratteristica. I titoli di merito posseduti dai concorrenti, non
dichiarati in domanda di partecipazione, non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica e non comunicati all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di
cui all’art. 4, comma. 2, lett. b), non costituiranno oggetto di valutazione.
2. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati
nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando. La valutazione da parte della
Commissione deve essere riferita ai soli titoli di merito posseduti alla data scadenza del termine
per la presentazione delle domande. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
30/30.
3. La commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie parziali di ammissione agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 8 e 9, in relazione ai posti a
concorso di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b), secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti nella valutazione dei titoli di merito.
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4. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo articolo 8
rispettivamente i primi 250 (duecentocinquanta) e i primi 10 (dieci) candidati delle due graduatorie
parziali di cui al precedente comma 3, nell’ordine di punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dovesse risultare insufficiente a coprire la
totalità dei posti a concorso, anche in previsione di eventuali rinunce al corso di qualificazione,
saranno convocati agli accertamenti ulteriori candidati, in base all’ordine di punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli, fino a copertura dei posti messi a concorso.
5. Al termine degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione esaminatrice formerà
le graduatorie finali di merito di ammissione al corso, ricomprendendo i soli candidati risultati
idonei.
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Art. 8
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui all’art. 7, comma 4, saranno sottoposti, a cura della competente
Commissione, indicativamente a partire dalla terza decade di settembre 2019, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, ad accertamenti volti al
riconoscimento dell’idoneità psicofisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti per gli
accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo che
l’assenza scaturisca da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l’interessato,
entro le ore 13.00 del giorno lavorativo, antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far
pervenire al predetto Centro – Ufficio Concorsi e Contenzioso, all’indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, istanza di nuova convocazione allegando idonea
documentazione probatoria del motivo dell’assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La
nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato
per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. L’idoneità psicofisica dei candidati verrà valutata facendo riferimento alle Direttive Tecniche
sanitarie di cui al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, secondo le
modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma
dei carabinieri. Detto provvedimento sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
4. Gli accertamenti psicofisici verificheranno per i concorrenti l’assenza di infermità invalidanti in
atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità sanitaria nei
concorsi per il reclutamento di personale militare.
5. I candidati all’atto della presentazione dovranno consegnare:
 uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
 copia di tutta la documentazione disponibile relativa a eventuali istanze finalizzate al
riconoscimento di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio anche se in corso
(istanze, verbali della C.M.O., decreti del Ministero della Difesa ovvero della Direzione di
Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, modelli C).
6. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, esibire referto del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per
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lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 580,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. In caso di positività del test di gravidanza di cui al comma 6, la Commissione non potrà in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’art. 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette
condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1, in una data compatibile
con la definizione delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 10. Per esigenze
organizzative le stesse potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere gli accertamenti
attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso
dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
8. La Commissione comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica sottoponendo il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo”;
b) “inidoneo” con l’indicazione del motivo.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame,
essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al
successivo art. 9. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il
possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso,
saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per
verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la formazione
delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 10. I medesimi, per esigenze organizzative,
potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato per iscritto agli
interessati.
Art. 9
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti, a cura della competente
commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri,
agli accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali e il possesso delle
capacità e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nell’Arma dei Carabinieri.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto previsto nel precedente art. 8, comma
2.
3. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della
formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
- ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed
eventuali prove di performance;
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- ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un’intervista attitudinale, che
ne riportano gli esiti, rispettivamente, in una “relazione psicologica” e in una “scheda di
valutazione attitudinale”;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 6, comma
1, lettera c), e comma 4 e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase
precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assume le decisioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali
e alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri e all’assunzione delle discendenti responsabilità.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun
concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà comunicato agli interessati per
iscritto. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle
successive fasi del concorso.
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Art. 10
Graduatorie finali di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 6, in relazione ai posti a concorso di cui all’art. 1,
comma 2, lettere a) e b), formerà le graduatorie finali di merito nelle quali saranno inseriti i
candidati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, secondo l’ordine dei punteggi dagli
stessi conseguiti nella valutazione dei titoli di merito, e nelle quali si terrà conto delle riserve
previste all’art. 1, comma 3.
2. Saranno dichiarati vincitori del concorso i concorrenti idonei, fino alla concorrenza dei posti messi
a concorso, secondo l’ordine delle graduatorie di cui al comma 1.
3. Il candidato che all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’art. 3,
abbia dichiarato di:
a) essere coniuge o figlio superstite ovvero parente in linea collaterale di secondo grado (se
unico superstite) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, ai fini dell’accesso alla riserva dei n. 5 posti di cui all’art. 1,
comma 3;
b) essere soggetto riconosciuto vittima del dovere, della criminalità organizzata o del
terrorismo, quale titolo di merito ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto
nell’Allegato B;
dovrà produrre, entro e non oltre cinque giorni dal termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, completa documentazione probante il riconoscimento della titolarità
del diritto rilasciata dalle amministrazioni competenti, a mezzo e-mail (all’indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it) al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Nazionale di Selezione e reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso.
La mancata produzione della documentazione, qualora non reperibile agli atti d’ufficio, potrà
comportare la decadenza del candidato dalla riserva dei n. 5 posti di cui all’art. 1, comma 3 e
dall’attribuzione del punteggio di merito di cui all’Allegato B.
4. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel Decreto di
approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art.73,
comma 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98,
posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno
dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà
preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3,
comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della
Legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Le graduatorie di merito di cui al comma 1 saranno approvate con decreto dirigenziale della
-9-

Direzione Generale per il Personale Militare, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it.
Art. 11
Nomina a Sottotenente e ammissione al corso
1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
straordinario a esaurimento dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta nel grado stabilita
nel decreto di nomina, e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria finale di merito
del concorso e ammessi a frequentare un corso informativo di sei settimane.
I vincitori del concorso hanno facoltà di rinunciare alla frequenza del corso informativo fino a
tre giorni antecedenti la data di inizio del corso, inviando atto di rinuncia a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it) al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri –
Centro Nazionale di Selezione e reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso.
I vincitori che, senza giustificato motivo, non si presentano presso l’Istituto di formazione il
giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
sostituire i rinunciatari ammettendo al corso, secondo l’ordine della graduatoria di merito,
altrettanto candidati idonei non vincitori, entro il terzo giorno dall’inizio del corso.
2. Al termine del corso informativo, che avrà inizio, verosimilmente, nella prima decade del mese
di novembre 2019, gli Ufficiali saranno destinati, in base alle esigenze dell’Amministrazione
dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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Art. 12
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà, con provvedimento motivato e su
indicazione della Commissione esaminatrice, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenenti del ruolo straordinario a esaurimento, se il
difetto dei requisiti verrà accertato successivamente.
2. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi inerenti la procedura concorsuale ai
sensi della Legge 241/1990, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è
finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei
dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi
compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente bando, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche dati automatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono
raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- 10 -
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a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in
Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica
certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti
e mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e
trova la sua base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal
Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del
D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale
non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela
degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 – 00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento,
tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa nel sito “www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornaleufficiale”. Dell’avvenuta pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA
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allegato A
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA
Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
COMUNE DI NASCITA

PROV.

C.A.P.

COGNOME
REPARTO DI APPARTENENZA
SEDE DEL REPARTO DI APPARTENENZA
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DATA DI NASCITA

PROV. C.A.P.
MATRICOLA MECCANOGRAFICA

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI
(via o piazza)

N.

RECAPITO TELEFONICO DOVE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI
COMUNICAZIONI, ANCHE A MEZZO SMS

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI
_________________________________________________________________________________
chiede di partecipare al concorso, per titoli, indetto ai sensi dell’art. 2212-quaterdecies, comma 1 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali
riservato ai Luogotenenti dei Ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine,
consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
nr.445/2000 possono derivargli/le falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
o di essere Luogotenente con anzianità uguale o antecedente al 01.01.2017;
o di essere Luogotenente del Ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
o di essere Luogotenente del Ruolo Forestale degli Ispettori dell’Arma dei carabinieri;
o di essere coniuge o figlio superstite ovvero parente in linea collaterale di secondo grado qualora unico
superstite, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (art. 645 del D.Lgs. 66/2010);
o di essere a conoscenza di quanto previsto nell’art. 10, comma 4 del bando di concorso
o di essere in servizio permanente;

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
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o

o
o

di non essere stato dichiarato, negli ultimi cinque anni di servizio, inidoneo all'avanzamento;
di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né
sospeso a qualunque titolo dall’impiego;
di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
di non trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei
Carabinieri;
di avere tenuto condotta incensurabile;
di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
di essere idoneo al servizio militare incondizionato;
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito indicati nei paragrafi 1, 2, 3, 10 e 14 dell'allegato B
del bando: ____________________________________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di preferenza tra quelli previsti dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: ___________________________________;
di impegnarsi a comunicare al proprio Comando di Corpo ed al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria o disciplinare che intervenga successivamente alla
presente dichiarazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica indirizzata alla casella
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, eventuali variazioni del recapito cui intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso (d.Lgs. n. 196/2003);
di aver preso conoscenza del decreto con cui è stato indetto il concorso, per titoli, per l’immissione
nel ruolo straordinario a esaurimento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
______________________________
(Luogo e data di sottoscrizione)
(Firma del concorrente)

Note:
(1) le domande devono essere presentate esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – area concorsi o sul portale
Leonardo. I candidati devono consegnare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente da cui dipendono.
Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con

e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X.

Allegato B

TITOLI
1. TITOLI DI STUDIO: fino a 3 punti.
TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale/vecchio ordinamento

NOTE

PUNTEGGIO
1

Diploma Laurea triennale

0,75

Ulteriore Laurea Magistrale/vecchio

0,50

Ulteriore diploma di Laurea triennale

0,30

Dottorato/specializzazione post Laurea (sarà
valutato uno dei due titoli se in possesso di
entrambi)

0,25

Due o più Master I o II livello

0,20

Master I o II livello

0,10

Abilitazioni all’esercizio delle professioni

0,15

Se non riportato nella documentazione
matricolare, il titolo di studio verrà valutato se
posseduto e dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso che ha valore di
dichiarazione sostitutiva.
In presenza di laurea triennale e di laurea
magistrale/vecchio ordinamento conseguita a
completamento del precedente percorso
formativo nel medesimo ambito, verrà attribuito
il punteggio per il titolo di livello superiore.

2. CORSI FORMATIVI/ADDESTRATIVI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
DELLA DURATA DI ALMENO 15 GIORNI: fino a 1,5 punti.
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CORSO FORMATIVO /ADDESTRATIVO

NOTE

PUNTEGGIO

da 15 giorni a 1 mese (ovvero titolo o
abilitazione di interesse istituzionale trascritta
a matricola)
da 1 mese a 2 mesi

0,10

da 2 mesi a 4 mesi

0,20

da 4 mesi a sei mesi

0,30

da 6 mesi a 1 anno

0,50

oltre 1 anno

0,75

0,15

I corsi formativi valutabili sono solo quelli
successivi all’ingresso nel ruolo Ispettori.
Per corsi addestrativi si intendono:
corsi/qualifiche/abilitazioni/titoli
di
interesse professionale indicati e conseguiti
secondo le modalità previste nella
pubblicazione N-8 “Norme per i corsi di
qualificazione,
specializzazione,
informativi, di aggiornamento e di
ricondizionamento” e quelli previsti dal
D.M. MIPAAF 5 agosto 2008 ovvero con
determinazione dell’ex Capo del Corpo

3. LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITÀ: fino a 1 punto.
LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE

PUNTEGGIO

Punteggio JFLT da 4 a 7

0,05

Punteggio JFLT da 8 a 11

0,10

Punteggio JFLT da 12 a 15

0,20

Punteggio JFLT maggiore a 15

0,30

NOTE
I punteggi verranno assegnati per ogni lingua
riconosciuta in corso di validità.
Ai candidati che dovessero risultare certificati
in più idiomi potrà essere riconosciuto il
punteggio incrementale solo per una di esse.

4. SERVIZIO PERMANENTE PRESTATO: fino a 5,60 punti
PUNTEGGIO

NOTE

Luogotenente (Ispettore superiore scelto)

0,055

Maresciallo Maggiore (Ispettore superiore)

0,044

Verrà valutato il servizio prestato negli
indicati gradi per ogni mese o frazione di
mese superiore a giorni 15 (quindici).

GRADO RICOPERTO

5. SERVIZIO PRESTATO IN QUALITÀ DI COMANDANTE: fino a 4 punti.
PER I LUOGOTENENTI DEL RUOLO ISPETTORI
INCARICHI RICOPERTI

NOTE

PUNTEGGIO

C.te in sede vacante di Nucleo Investigativo o di Nucleo Informativo di
Comando Provinciale/Gruppo ove attribuiti ordinativamente ad Ufficiale
C.te in sede vacante di Compagnia.
C.te in sede vacante di NORM o Nucleo Operativo di Compagnia urbana,
ove attribuiti ordinativamente ad Ufficiale.
C.te (titolare o in sede vacante) di Tenenza.

0,10

0,08
0,07

C.te titolare o in sede vacante di Stazione

C.te titolare o in sede vacante di Nucleo Investigativo, di Sezione di
Nucleo
Investigativo
o
Nucleo
Informativo
di
Comando
Provinciale/Gruppo.

Per ogni mese o
frazione di mese
superiore a giorni 15
(quindici)
verrà
attribuito il punteggio
indicato nella tabella
a fianco.

0,06

C.te titolare o in sede vacante di Nucleo Radiomobile e NORM,
Aliquota/Sezione Radiomobile o Operativa, dell’organizzazione
territoriale.

PER I LUOGOTENENTI DEL RUOLO FORESTALE DEGLI ISPETTORI
INCARICHI RICOPERTI
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Responsabile/Cte del Nucleo Investigativo di
polizia ambientale, agroalimentare e forestale
(N.I.P.A.A.F.), Nucleo CITES.

PUNTEGGIO

NOTE

0,010

Cte Stazione Forestale, Cte Stazione ricadente

nei parchi nazionali, Cte Posto Fisso/Nucleo
U.T.B., C.te Distaccamento Nucleo CITES,
C.te Nucleo Operativo CITIES.

0,08

C.te/Responsabile con funzione di comando

0,06

Per ogni mese o frazione di mese superiore a
giorni 15 (quindici) verrà attribuito il
punteggio secondo la tabella a fianco.

6. SERVIZIO PRESTATO, IN QUALITÀ DI COMANDANTE, PRESSO COMANDI DELL’ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE, SPECIALE, MOBILE E ADDESTRATIVA DELL’ARMA DEI CARABINIERI O DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO, IN AREA SENSIBILE, IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI
ORIGINE DEL MILITARE O DEL CONIUGE: fino a 2 punti.
ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Territoriale.

PUNTEGGIO

NOTE

0,020

Si considerano “area sensibile” le seguenti
Regioni amministrative: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per ogni mese o frazione di mese superiore a
giorni 15 (quindici) di comando verrà
attribuito il punteggio secondo la tabella a
fianco.

0,015
Organizzazione Mobile, Speciale, del Comando
Politiche Agricole e Alimentari nonché del
Comando per la Tutela dell’Ambiente.
Organizzazione Addestrativa.

0,010

7. SERVIZIO PRESTATO, NON RICOMPRESO NEI PRECEDENTI TITOLI 4, 5 E 6: fino a 1 punto.
GRADO RICOPERTO

PUNTEGGIO

NOTE

Nel Ruolo Ispettori

0,009

Verrà valutato il servizio prestato per ogni
mese o frazione di mese superiore a giorni
15 (quindici).

8. PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (MASSIMO TRE): fino a 0,90 punti.
PUNTEGGIO

NOTE

Prima missione

0,50

Seconda missione

0,30

Terza missione

0,10

Verranno valutate le Missioni di Breve
Durata all’Estero (MBDE), di durata non
inferiore a 15 giorni, attribuendo alle stesse i
relativi punteggi indicati.

MISSIONI DI BREVE DURATA

9. VALUTAZIONE CARATTERISTICA DEI PERIODI DI SERVIZIO PRESTATO DALLA PROMOZIONE A
MARESCIALLO MAGGIORE O QUALIFICA EQUIPOLLENTE: fino a 9 punti.
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DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA:
QUALIFICA/GIUDIZIO CONSEGUITO

NOTE

PUNTEGGIO

Eccellente con espressione elogiativa - Ottimo con
10 punti

0,035

Eccellente senza espressione elogiativa - Ottimo
con 9 punti

0,030

Superiore alla media – Buono con 8/7 punti

0,020

Nella media – Mediocre con punti 6

0,002

Inferiore alla media o giudizio equivalente Mediocre con punti 5
Insufficiente o giudizio equivalente - Cattivo con
punti 4 o minore di 4

- 0,020

Il punteggio riportato nella seguente tabella
verrà moltiplicato ed attribuito per il
numero dei mesi o frazione di mese
superiore a giorni 15 (quindici)
corrispondenti al periodo di qualifica
posseduto e risultante dalle schede
valutative/Rapporti informativi.
Non saranno presi in considerazione i
periodi non computabili ai fini della
valutazione caratteristica, ai sensi del D.
Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010

- 0,040

10. RICOMPENSE E DISTINZIONI ONORIFICHE: fino a 1,5 punti.
RICOMPENSE E DISTINZIONI ONORIFICHE

PUNTEGGIO

ORDINE MILITARE D’ ITALIA

Cavaliere di Gran Croce

1,50

Grande Ufficiale

1,45

Commendatore

1,40

Ufficiale

1,35

Cavaliere

1,20

MEDAGLIE AL VALOR MILITARE

Medaglia d’Oro al Valor Militare

1,175

Medaglia d’Argento al Valor Militare

1,15

Medaglia di Bronzo al Valor Militare

1,125

Croce di guerra

1,10

RICOMPENSE AL VALORE DELL’ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, ARMA
CARABINIERI ED EX CORPO FORESTALE DELLO STATO

Medaglia d’Oro

1,075

Medaglia di Argento

1,05

Medaglia di Bronzo

1,025

RICOMPENSE PER MERITI SPECIALI ED ECCEZIONALI

Promozione per merito straordinario
Avanzamento per meriti eccezionali (per RIF)

1

Verranno valutate solo le
ricompense e le distinzioni
onorifiche elencate nella
tabella a fianco. Le
ricompense tributate come
prima
attestazione
di
merito
non
saranno
considerate se per lo stesso
fatto
sia
stata
successivamente conferita
una ricompensa di livello
più elevato.

Promozione straordinaria per benemerenze di istituto
Avanzamento per benemerenze di istituto (per RIF)

0,975

CROCE AL MERITO DELL’ESERCITO E DELL’ARMA DEI CARABINIERI – MEDAGLIE DI
BENEMERENZA MARINARA – MEDAGLIA AL MERITO AERONAUTICO – MEDAGLIE EX CFS

D’Oro

0,95

D’Argento

0,925

Di Bronzo

0,90

MEDAGLIE AL VALOR CIVILE

Medaglia d’Oro

0,875

Medaglia di Argento

0,87

Medaglia di Bronzo

0,85

Attestato di Pubblica Benemerenza al valor civile

0,825

Verranno valutate solo le
ricompense e le distinzioni
onorifiche elencate nella
tabella a fianco. Le
ricompense tributate come
prima
attestazione
di
merito
non
saranno
considerate se per lo stesso
fatto
sia
stata
successivamente conferita
una ricompensa di livello
più elevato.

MEDAGLIE AL MERITO CIVILE

Medaglia d’Oro
Medaglia di Argento
Medaglia di Bronzo
Attestato di Pubblica Benemerenza al merito civile

0,80
0,775
0,375
0,35
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RICOMPENSE E BENEMERENZE RILASCIATE DAI DICASTERI CHE HANNO ALLE
DIPENDENZE FUNZIONALI REPARTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Medaglia d’Oro

0,325

Medaglia di Argento

0,30

Medaglia di Bronzo

0,275

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO (LUNGO COMANDO)

Medaglia d’Oro

0,25

Medaglia di Argento

0,225

Medaglia di Bronzo

0,20

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cavaliere di Gran Croce

0,175

Grande Ufficiale

0,15

Commendatore

0,125

Ufficiale

0,115

Cavaliere

0,105
ALTRA RICOMPENSA

Distintivo d’onore per feriti in servizio

0,10

ALTRE MEDAGLIE

Medaglia Mauriziana

0,05

Medaglia Gualbertiana
RICOMPENSE (FINO A UN MASSIMO DI TRE)

Encomi solenni

0,30

Encomi/Encomio semplice

0,20

Lodi/Elogi

0,10

11. DECREMENTO PER CONDANNE PENALI PER DELITTI COLPOSI: fino a - 15 punti

CONDANNA

DECREMENTO

Per una condanna
Per due o più condanne

-5,00
-10,00

12. DECREMENTO PER SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO: fino a -9 punti.
SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO

DECREMENTO

Sospensione disciplinare dall’impiego/qualifica (mesi 1)

-0,75

Per ciascun mese successivo ( per un massimo di mesi 11, per sospensione dall’impiego e
5 per sospensione dalla qualifica)

-0,75

13. DECREMENTO PER SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO: fino a - 6 punti.
SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO

DECREMENTO

Consegna di rigore (gg. 1)/Censura art. 16 D.Lgs. 271/1989

-0,40

Giorni successivi al primo (max gg. 14)

-0,40

Riduzione dello stipendio per mesi 1 (per RIF)

-0,50

Per ciascun mese successivo (max 5 mesi) (per RIF)

-0,50

Consegna (gg.1)

-0,20

Giorni successivi al primo (max gg. 6)

-0,20

Rimprovero o censura

-0,10

14. SOGGETTI VITTIME DEL DOVERE, DELLA CRIMALITA’ ORGANIZZATA E DEL TERRORISMO: fino a 0,5 punti.
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Per invalidità superiori al 70%

Per invalidità fino al 70%

0,50

0,25

Il punteggio è attribuito alle vittime riconosciute ed ai
soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle seguenti
norme:
- art.1, co. 563 e 564, L.23 dicembre 2005 n. 266;
- art.1, L. 20 ottobre 1990 n. 302;
- art.1, L. 3 agosto 2004 n. 206.

