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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di 
reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, 
con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
28 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei 
Carabinieri, tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e 
dei Carabinieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, in particolare 
l’art. 1, comma 4; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
successive disposizioni attuative, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13, per 
effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare 
l’art. 87, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive 
disposizioni attuative; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 259, il quale 
prevede, tra l’altro, che le procedure concorsuali possono essere svolte anche in 
deroga alle disposizioni di settore previste nei rispettivi ordinamenti; 

VISTE le lettere n. 139/8-1-2019 U del 4 maggio 2020 e n. 139/8-4-2019 del 27 
maggio 2020 con le quali il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha 
chiesto di apportare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta 
con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 
marzo 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi 
previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il 
rischio di contagio da COVID-19; 

RITENUTO pertanto, necessario accogliere tali richieste, ivi compreso l’annullamento dei 
calendari di svolgimento di tutte le prove e accertamenti e, con l’occasione, 
correggere un mero refuso presente nell’Allegato C al bando di concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086367 del 20 febbraio 2020, 
con cui al Gen. B. Lorenzo SANTELLA, quale Vice Direttore della Direzione 
Generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni 
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle 
Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, 
modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali di cui 
al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 sono annullate. Le 
nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese note con le modalità di cui 
all’art. 4, comma 5 del medesimo decreto dirigenziale. 

Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 3 “Domande di partecipazione” del Decreto 
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente: 

“ 2. Il concorrente non deve allegare alla domanda alcuna documentazione probatoria dei 
titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
Detta documentazione può essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui al successivo art. 7     ” 

Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 4 “Svolgimento del concorso” del Decreto 
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente: 

“ 1. Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: 
a) prova di preselezione (eventuale); 
b) una prova scritta tecnico-professionale; 
c) valutazione dei titoli di merito; 
d) prove di efficienza fisica; 
e) accertamenti psicofisici; 
f) accertamenti attitudinali; 
g) prova orale; 
h) prova facoltativa di lingua straniera.     ” 

Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell’art. 5 “Commissioni” del Decreto Dirigenziale 
n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 

“ 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 

a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per la prova scritta, per la 
prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di 
merito e per la formazione della graduatoria di merito; 

b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 

c) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 

d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 

Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni del concorso apparterrà 
all’Arma dei Carabinieri. 

2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da: 

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; 

b) due o più Ufficiali superiori, membri; 
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c) un qualificato esperto, civile o militare, di materie letterarie, membro aggiunto per la 
prova scritta; 

d) un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la 
prova scritta (per gli elaborati eventualmente svolti in lingua tedesca); 

e) un qualificato esperto, civile o militare, di diritto, membro aggiunto per la prova 
orale; 

f) un qualificato esperto, civile o militare, che potrà essere diverso in funzione della 
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua 
straniera; 

g) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile 
dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario 
senza diritto di voto.     ” 

Art. 5 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell’art. 6 “Prova di preselezione (eventuale)” del 
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente 
sostituito dal seguente: 

“ 4. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova di preselezione (determinati 
con i criteri indicati al citato Allegato A, paragrafo 1, al presente decreto), la competente 
commissione provvederà a formare la graduatoria, utile al solo fine di individuare i 
concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. A tal fine, i primi 250 
(duecentocinquanta) concorrenti compresi nella predetta graduatoria e quelli che avranno 
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto utile saranno 
ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 7.       ” 

Art. 6 

Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 7 “Prove scritte” del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal seguente: 

“      Art. 7 
Prova scritta 

1. I concorrenti ammessi alla prova scritta, nei limiti numerici di cui al precedente art. 6,  
comma 4, ovvero i concorrenti ai quali non sarà stata comunicata l’esclusione dal 
concorso, se la prova di preselezione non avrà avuto luogo, dovranno sostenere una prova 
scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore. 
I relativi programmi sono indicati nel citato Allegato A, paragrafo 2 del presente decreto. 
I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, che hanno diritto alla riserva di 
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), potranno chiedere, indicandolo nella 
domanda di partecipazione al concorso, di effettuare la stessa in lingua tedesca. 

2. La prova scritta avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri. 
I concorrenti dovranno presentarsi nella sede di svolgimento della prova scritta, secondo 
le disposizioni che saranno comunicate con le modalità di cui all’art. 4 comma 5, 
tenendo conto che: 
a) non è ammesso introdurre nell’aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta 

per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico; 
b) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il 

candidato deve portare al seguito. 
Per lo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 
13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
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Durante lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di dizionari della 
lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice. 

3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, 
indipendentemente dalle ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 6. 

Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note 
sempre mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5. 

4. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di 
almeno 18/30. 

5. L’esito della prova scritta, la sede e il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi 
a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e gli accertamenti 
attitudinali saranno resi disponibili mediante avviso secondo le modalità di cui al 
precedente art. 4, comma 5.     ” 

Art. 7 

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 4 e 5 dell’art. 8 “Valutazione dei titoli di merito” del 
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 sono integralmente 
sostituiti dai seguenti: 

“ 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità 
e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente 
art. 5, comma 1, lettera a), valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di 
merito dei soli concorrenti che saranno risultati idonei alla prova scritta. A tal fine la 
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare 
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per 
sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. 

…omissis… 

4. La commissione comunica al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi dei 
concorrenti dalla cui documentazione caratteristica è rilevato il difetto del requisito di cui 
al precedente art. 2, comma 2, lettera b). Il predetto personale verrà escluso dal concorso, 
indipendentemente dall’esito della prova scritta di cui al precedente art. 7, sostenuta 
prima della valutazione dei titoli. 

5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nella prova scritta 
sarà reso noto prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 12, 
mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.     ” 

Art. 8 

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 4 e 5 dell’art. 9 “Prove di efficienza fisica” del 
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 sono integralmente 
sostituiti dai seguenti: 

“ 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato la 
prova scritta di cui al precedente art. 7. Le prove prevedono l’espletamento di esercizi 
obbligatori. Il calendario ovvero eventuali modifiche delle date di svolgimento delle prove 
saranno rese note mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 
5. 

…omissis… 

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori per il conseguimento 
dell’idoneità determina il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai 
successivi accertamenti psicofisici e attitudinali e l’esclusione dal concorso. 
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5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinerà giudizio di idoneità, con 
attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità di seguito indicate, fino a un 
massimo di punti 1.      ” 

Art. 9 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 8 dell’art. 10 “Accertamenti psicofisici” del Decreto 
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente: 

“ 8. La commissione notificherà al concorrente l’esito della visita medica, sottoponendogli il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi definitivi e non suscettibili di riesame: 
a) idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei 

Carabinieri; 
b) inidoneo, con l’indicazione del motivo, quale Ufficiale in servizio permanente del 

ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri.     ” 

Art. 10 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell’art. 11 “Accertamenti attitudinali” del Decreto 
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente: 

“ 4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di 
ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà notificato agli 
interessati. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno 
ammessi alle successive fasi del concorso.     ” 

Art. 11 

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 4 e 5 dell’art. 12 “Prova orale e prova facoltativa di 
lingua straniera” del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 
sono integralmente sostituiti dai seguenti: 

“ 1. I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere, a cura della 
competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri, la prova orale che verterà sulle materie e sugli argomenti indicati 
nell’Allegato A, paragrafo 3, del presente decreto. Il calendario di convocazione per la 
prova orale, con le modalità di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a 
tutti gli effetti per i candidati con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5. 

…omissis… 

4. I concorrenti idonei alla prova orale, soltanto se lo hanno chiesto nella domanda di 
partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova facoltativa di lingua straniera 
consistente in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra quelle indicate 
nell’Allegato A, paragrafo 4 [i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo -di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettera b)- non potranno scegliere come prova facoltativa la 
lingua tedesca]. La prova si svolgerà con le modalità indicate nel già citato paragrafo 4 
dell’Allegato A al presente decreto. 
I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione 
scritta di rinuncia. 

5. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera saranno resi 
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati con le modalità di cui al 
precedente art. 4, comma 5.     ” 

Art. 12 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 13 “Graduatoria di merito” del Decreto 
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Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente: 

“ 1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso viene formata secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando: 
a) i voti riportati nella prova scritta; 
b) l’eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica; 
c) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; 
d) il voto riportato nella prova orale; 
e) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ragione della votazione conseguita nella 

prova facoltativa scritta di lingua straniera.     ” 

Art. 13 

Per i motivi citati nelle premesse, i punti 2 e 4 dell’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020, sono integralmente sostituiti dalli seguenti: 

“ 2. PROVA SCRITTA 

Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto 
e su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie (1). 
La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di 
almeno 18/30. Tale punteggio sarà attribuito con i criteri stabiliti dalle norme tecniche di 
cui all’art. 4, comma 3 del bando e dalla commissione esaminatrice nel verbale 
preliminare. 

…omissis… 

4. PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA 

La prova facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta, dal concorrente che nella 
domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di effettuarla, in una delle seguenti 
lingue straniere: 

- Inglese - Francese - Serbo 
- Albanese - Giapponese - Sloveno 
- Amarico - Greco - Somalo 
- Arabo - Hindi - Spagnolo 
- Bulgaro - Macedone - Swahili 
- Ceco - Mandarino - Svedese 
- Cinese - Norvegese - Tedesco 
- Croato - Olandese - Tigrino 
- Coreano - Polacco - Turco 
- Dari - Portoghese - Ungherese 
- Ebraico - Rumeno - Urdu-hindi 
- Farsi - Russo  

Il concorrente verrà sottoposto a una prova scritta consistente in un test non inferiore a 30 
domande a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti. 
Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta 
e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. 
La prova si intenderà superata se i concorrenti conseguiranno una votazione minima di 
18/30. 
Ai concorrenti che supereranno la prova verrà assegnato il seguente punteggio 
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’art. 13 del bando di 
concorso: 

- per le lingue inglese e araba: 
1) da 29,00/30 a 30,00/30: 3,00 punti; 
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 2,00 punti; 
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3) da 24,00/30 a 26,00/30: 1,50 punti; 
4) da 21,00/30 a 23,00/30: 1,00 punti; 
5) da 18,00/30 a 20,00/30: 0,50 punti; 

- per le restanti lingue: 
1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,50 punti; 
2) da 27,00/30 a 28,00/30: 1,00 punti; 
3) da 24,00/30 a 26,00/30: 0,50 punti; 
4) da 18,00/30 a 23,00/30: 0,25 punti.     ” 

Art. 14 
Per i motivi citati nelle premesse, le Tabelle concernenti i parametri di valutazione delle prove di 
efficienza fisica di cui all’Allegato C del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 
del 17 marzo 2020, sono integralmente sostituite dalle seguenti: 

 “     PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 4’ 20’’ INIDONEO  

tempo compreso tra  4’ 20’’ e  4’ 00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 4’00’’ IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 8 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

INIDONEO  

piegamenti compresi tra 8 e 15 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 16 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0,5 punti 

CONCORRENTI ULTRA 40enni 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 5’ 20’’ INIDONEO  

tempo compreso tra  5’ 20’’ e  5’ 00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 5’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

INIDONEO  

piegamenti compresi tra 6 e 12 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 13 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0,5 punti 
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CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

PROVE OBBLIGATORIE  

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 5’20’’  INIDONEO  

tempo compreso tra  5’20’’ e  5’00’’  IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 5’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

INIDONEO  

piegamenti compresi tra 6 e 13 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 14 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0,5 punti 

CONCORRENTI ULTRA 40enni 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 6’20’’  INIDONEO  

tempo compreso tra  6’20’’ e  6’00’’  IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 6’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 3 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

INIDONEO  

piegamenti compresi tra 3 e 6 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 7 
tempo massimo 2’ senza interruzioni 

IDONEO 0,5 punti 

…omissis…     ” 

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel 
Giornale Ufficiale della Difesa. 

Generale di Brigata 
Lorenzo SANTELLA 
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