CAR20/Proveefficienzafisica/ Avviso esito prova scritta partecipanti riserva posti art.1 co. 1 lett. b e c

OGGETTO: AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
DI EFFICIENZA FISICA E DEGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI E ATTITUDINALI DEL
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 3581 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA
QUADRIENNALE (GURI – 4^ SERIE SPECIALE – N.16 DEL 25 FEBBRAIO 2020).
ESITO FINALE PROVA SCRITTA DI SELEZIONE.

A V V I S O

Seguito avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso datato 3
ottobre 2020.

Sono ammessi alle prove di efficienza di fisica, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, previsti
dagli artt. 9, 10 e 11 del bando di concorso, successivamente modificati dagli artt. 3, 4 e 5 del
Decreto nr.164/1-7-2019 CC, datato 5 ottobre 2020, di cui alla G.U.R.I. -4^ S.S.- n.79 del 9
ottobre 2020, i concorrenti che hanno partecipato alla prova scritta di selezione di cui all'art. 7 del
bando di concorso e che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a:
 68/100 per i 1.100 posti – art.1, comma 1 lett. b) del bando;
 51/100 per i 32 posti – art. 1 comma 1 lett. c) del bando.
Si richiama quanto già indicato al punto 10 del suddetto avviso: “A partire dal 26 ottobre p.v. avranno
inizio le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali a partire dai candidati che
partecipano per la riserva dei posti di cui all'art.1 comma 1 lettera a) (VFP1/VFP4 in servizio) del bando di
concorso, di durata non inferiore a tre mesi. A seguire saranno convocati i candidati che partecipano per la
riserva dei posti di cui all'art.1, comma 1 lettera b) e c) (civili e bilinguisti)”.

Si fa riserva, pertanto, di pubblicare il calendario di convocazione per le suddette categorie.

Roma, 9 novembre 2020.
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