MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I REPARTO / 1^ DIVISIONE
Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso
interno, per esami e titoli, 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. La prova scritta di cui all’articolo 8 del bando di concorso, attinente le materie professionali (punto
2 dell’allegato B al bando), avrà luogo il giorno 10 novembre 2015, con inizio dalle 10.15, presso
le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, 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 “Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A.
I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del
bando, se ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, potranno svolgere
la prova in lingua tedesca.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.15 alle 09.30, esclusivamente dall’ingresso
di viale Tor di Quinto n. 153, tenendo conto che:
 in ogni caso, dalle 09.30, non sarà più consentito l’accesso all’interno della Caserma Salvo
d’Acquisto, struttura ove verrà effettata la prova;
 per esigenze organizzative connesse alle operazioni di afflusso ed identificazione dei candidati
non sarà consentito l’accesso da detto ingresso a bordo di automezzi di servizio;
 non sarà consentito ai candidati di entrare nelle aule concorsuali portando al seguito dizionari,
pubblicazioni, libri, borse, borselli e bagagli;
 gli stessi dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
3. Per lo svolgimento della prova occorrerà attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 8 (prova
scritta) e 16 (spese di viaggio e norme disciplinari) del bando di concorso. In particolare, tutti i
candidati, nel periodo di effettuazione delle prove e degli accertamenti, dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l’uniforme, fatta eccezione per coloro
che sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito civile per i quali, comunque, sarà gradito
l’utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).
4. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

