MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 55 ALLIEVI AL PRIMO ANNO
DEL 201° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI BASE
DEGLI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI PER L’ANNO ACCADEMICO
2019-2020, INDETTO, TRA GLI ALTRI, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE
N. 32/1D DEL 19 DICEMBRE 2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE,
4^ SERIE SPECIALE, N. 102 DEL 28 DICEMBRE 2018. PROVA SCRITTA DI
PRESELEZIONE DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO E ALLA SEZIONE 2,
PARAGRAFO 1 DELL’APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI.
AVVISO
1. Si conferma che la prova scritta di preselezione prevista dall’art. 8 del bando di concorso
avrà luogo, secondo il calendario di seguito riportato, nei giorni 4, 5, 6 e 7 febbraio 2019,
con inizio alle ore 10.00, 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,
oppure dalla fermata “Flaminio” della Metropolitana - Linea A con la linea ferroviaria
urbana Roma-Montebello fino alla fermata “Stazione Tor di Quinto”, per poi proseguire con
la linea Bus ATAC n. 332, fermata viale Tor di Quinto n. 151 (scelta consigliata). La zona di
Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta
sufficiente, per cui è sconsigliato di raggiungerla con vetture private.
2. Calendario di convocazione alla prova di preselezione:
a. per il giorno 4 febbraio 2019 sono convocati:
– i concorrenti il cui cognome:
 inizi con le lettere, da “A” a “C”,
 i frequentatori della Scuola Militare “Douhet” , a prescindere dal cognome;
b. per il giorno 5 febbraio 2019 sono convocati:
– i concorrenti il cui cognome:
 inizi con le lettere “da “D” a “L”;
c. per il giorno 6 febbraio 2019 sono convocati:
– i concorrenti il cui cognome:
 inizi con le lettere da “M” a “Q”,
 i frequentatori della Scuola Militare “Teuliè”, a prescindere dal cognome;
d. per il giorno 7 febbraio 2019 sono convocati:
– i concorrenti il cui cognome:
 inizi con le lettere da “R” a “Z”.
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i frequentatori delle Scuola Militare “Nunziatella” e “Morosini” , a prescindere
dal cognome.

3. L’ingresso dei candidati sarà consentito dalle ore 08.30 alle ore 09.45, tenendo conto che:
 in ogni caso, a partire dalle ore 09.45, non sarà più possibile accedere all’interno della
Caserma Salvo d’Acquisto, struttura ove la prova avrà luogo;
 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 documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione pubblica;
 copia della domanda di partecipazione presentata con le modalità di cui all’art. 4,
comma 9 del bando.
4. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del bando di concorso, non saranno accolte richieste di
riconvocazione, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell’ambito di altri concorsi per l’accesso nelle Accademie delle altre Forze
Armate indetti con il presente bando o del concorso per l’ammissione all’Accademia della
Guardia di Finanza ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. In tali ipotesi gli
interessati dovranno far pervenire un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del
giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, allegando
copia di un documento di identità e della documentazione probatoria.
5. L’esito definitivo della prova scritta di preselezione, il calendario e le modalità di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’art.
11 del bando di concorso, saranno resi disponibili a partire dall’8 febbraio 2019, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web “www.carabinieri.it” e
“www.persomil.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.
6. Le prove di efficienza fisica verranno svolte presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a partire dal 18 febbraio
2019.
7. La prova scritta di composizione italiana, di cui all’articolo 13 del bando di concorso, avrà
luogo il 19 marzo 2019 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di 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 12 marzo 2019, con
avviso consultabile nei siti web “www.carabinieri.it” e “www.persomil.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.
8. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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