
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 12 (DODICI) 
SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE DELL’ARMA 
DEI CARABINIERI, TRATTI DAI LUOGOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI, INDETTO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. M_D 
GMIL REG2021 0200577 DEL 23 APRILE 2021, PUBBLICATO NEL GIORNALE 
UFFICIALE DELLA DIFESA, DISPENSA N. 12, DEL 30 APRILE 2021.  SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA SCRITTA. 

 

AVVISO 
1.   Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, dovranno presentarsi per   

sostenere la prova scritta di cui all’art. 6 del bando, in data 17 giugno 2021, alle ore 08:15. 
2.   I candidati ammessi dovranno:  

a. presentarsi presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di 
Quinto n. 153 muniti mascherina chirurgica monouso da indossare per tutto il periodo di 
permanenza, di un  documento di riconoscimento in corso di validità e penna a sfera ad inchiostro 
indelebile nero; 

b. provvedere, prima di avviarsi presso la citata sede delle prove, alla misurazione della propria 
temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5°, dovranno astenersi dal 
presentarsi alla prova concorsuale; 

c. assicurare l’esibizione di esito negativo di test antigenico rapido o di test molecolare 
ororinofaringeo per la ricerca di SarsCoV2, effettuato presso la competente infermeria 
presidiaria, in momento non antecedente a 72 ore rispetto alla data di presentazione per lo 
svolgimento della prova; 

d. osservare moderazione vocale, da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce, 
quanto della concitazione espressiva; 

e. confermare di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla presentazione alla prova, come da 
autocertificazione (pubblicata nella pagina dedicata al concorso), da consegnare compilata e 
sottoscritta. 

3.   Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerato rinunciatario ed escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte salve le tutele previste dall’art. 259, comma 4, D.L. n. 
34/2020.  

4.   Non sarà possibile introdurre e non sarà in nessun caso consentito il deposito di bagagli alla sede 
d’esame; è altresì vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici di ogni genere, libri, appunti, manoscritti e 
materiale analogo. 

5.   L’esito della prova scritta sarà reso noto agli interessati a partire dal 18 giugno 2021, 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 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il 
Personale Militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 


