MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I REPARTO / 1^ DIVISIONE
Avviso relativo al calendario ed alle modalità di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti
sanitari, attitudinali e della prova orale del concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al
14° corso annuale (2016-2017) di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri
(decreto dirigenziale n. 185/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 20 agosto
2015, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto 2015).
1. E’ tuttora in corso da parte della commissione esaminatrice la valutazione dei titoli di merito. Pertanto,
l’esito definitivo della prova scritta, con l’indicazione delle votazioni conseguite dai candidati idonei e dei
punteggi conseguiti nella predetta valutazione, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati, dal 19 febbraio 2016 nei siti internet www.persomil.difesa.it e
www.carabinieri.it.
2. I candidati idonei alla prova scritta, ammessi agli accertamenti sanitari ed attitudinali:
– dovranno presentarsi, a digiuno, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma Viale Tor di Quinto 153, alle 07.30 del giorno
indicato;
– saranno sottoposti, come previsto dagli articoli 9 e 10 del bando di concorso, agli accertamenti sanitari
ed attitudinali, della durata di due giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi). Gli stessi dovranno portare
al seguito uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto, rilasciato dalle
Infermerie competenti;
– qualora idonei ai citati accertamenti, sosterranno, il terzo giorno lavorativo seguente, ai sensi
dell’articolo 11 del bando di concorso, la prova orale, a partire dalle 08.30;
– dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’articolo 16 (spese di viaggio) del bando di concorso.
L’ordine alfabetico delle convocazioni è stato determinato mediante estrazione effettuata prima dello
svolgimento della prova scritta (estratta la lettera “T”).
3. La mancata presentazione nell’ora e nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione dal concorso.
Non saranno previste riconvocazioni, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 2, articolo 10
comma 2 e articolo 11 comma 3 del bando di concorso.
4. I candidati in servizio fuori dalla Capitale dovranno pernottare e consumare la cena presso la Caserma
“Orlando De Tommaso” – sede della Legione Allievi Carabinieri, con ingresso dalla porta carraia, Viale
Giulio Cesare 54/P, Roma. La struttura è facilmente raggiungibile dalla fermata “Ottaviano–San Pietro”
della Metropolitana – linea A. Il pranzo sarà consumato presso la mensa del Comando Unità Mobili e
Specializzate Carabinieri “Palidoro”.
Al riguardo si precisa che:
 la struttura alloggiativa non è provvista di parcheggi per le autovetture private (per eventuali
informazioni contattare il n. 06/80985586);
 all’interno della stessa si potrà accedere sin dalla sera precedente (non oltre le 18.00) il giorno di
convocazione, mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento;
 eventuali spese sostenute per il vitto e l’alloggio presso strutture esterne sono a carico degli interessati
(si richiama il contenuto dell’articolo 8, comma 7 D.P.R. 147/1990);
 gli spostamenti tra la Caserma De Tommaso e il C.N.S.R. saranno effettuati con pullman messo a
disposizione dell’Amministrazione.

