AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI
ATTITUDI NA LI E DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE 6° CORSO TRI ENNALE (2016-2019) DI 490 ALLIEVl MARESCIALLI DEL RUOLO
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABI Nl ERI (DECRETO DIRIGENZI ALE N.200/ lD DELLA DIREZIONE
G ENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DATATO 18 SETTEMBRE 2015, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE-4" SERI E SPECIALE N. 74 DEL 25 SETTEMBRE 2015).

1. E' tuttora in corso da parte della Commissione esaminatrice la valutazione dei titoli. Pertanto,
l'esito definitivo de lla prova scritta con l' indicazione delle votazioni conseguite dai concorrenti
idonei e dei punteggi conseguiti ne lla predetta valutazione, saranno resi disponibili, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli inte ressati, a partire dal 6 aprile 2016 nei siti internet
www. persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.
2. I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità alla prova scritta:
dovranno presentarsi presso il Comando Genera le de ll ' Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento. sito in Roma, Viale Tor di Q uinto 153, alle ore 07.30
del giorno indicato, per lo svolg imento degl i accerta menti attìtudina li, de lla durata di due
giorni lavorativi, portando al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità;
il successivo terzo giorno lavorativo, qualora idonei ai c itati accertamenti, sosterranno la
prova ora le di cui a ll 'articolo 13 de l bando, che avrà inizio a partire da l 13 aprile 2016.
3. Le convocazioni sono state predisposte

pa rtendo dalla lettera "E", estratta prima dello

svolgimento della prova preliminare.
4. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta ne l giorno e nell'ora stabi liti per gli
accerta menti attitudina li o per la prova orale sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal
concorso quali che siano le ragioni dell' assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove ne ll' ambito di altri concorsi indetti dall ' Amministrazione
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire a mezzo e-mail (all ' indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
Naziona le di Selezione e Reclutamento, un · istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mai l (inviata a lrindirizzo di posta e lettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
5. I candidati che, ne lla domanda di partecipazione, hanno dichiarato di possedere i requisiti per

fruire delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a ), b) e c) de l bando di
concorso, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno portare a l seguito la relativa
documentazione.
6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Roma, 22 marzo 20 16

