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AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA SCRITTA DI SELEZIONE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL 

RECLUTAMENTO DI 3.581 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE 
 

 

 

 

1. La prova scritta di selezione di cui all’articolo 7 del bando di concorso per esami e titoli, per il 

reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale – n. 16 del 25 febbraio 2020 avrà luogo dal 

12 ottobre al 6 novembre 2020 (esclusi sabato e domenica), presso: 

a. FIERA DI ROMA,  Ingresso Est, Via G. Eiffel – 00148, Roma  

 periodo 12 – 16 e 20 – 23 ottobre  2020;  

b. ERGIFE PALACE HOTEL, sito in Roma, via Aurelia n. 619  

 periodo 26 ottobre – 6 novembre 2020.  

I CANDIDATI DOVRANNO ACCERTARSI DELLA DATA, ORARIO, SEDE D'ESAME E VARCO DELLA 

CONVOCAZIONE,  ESCLUSIVAMENTE ON LINE, CONSULTANDO IL SITO INTERNET WWW.CARABINIERI.IT 

– PAGINA DEDICATA AL CONCORSO, CLICCANDO SUL PULSANTE "PROVA PRELIMINARE" E INSERENDO 

IL PROPRIO CODICE DI SICUREZZA POSTO IN ALTO A SINISTRA DELLA COPIA DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

ESEMPIO: 

  

 
DOMANDA NR. 

COD. SICUREZZA 

COD. CONCORSO 

00000 

CAR20-XXXXXXXX 

CAR20 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA 

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 

quadriennale. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono deriv 

mendaci, dichiara: 
 

  

 

2. Al fine di agevolare le procedure di accesso, nel rispetto delle misure preventive anti-contagio da 

COVID-19 e favorire il rispetto dei tempi di svolgimento della prova, i candidati dovranno 

presentarsi all’ingresso della sede della prova senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito. 

L’accesso sarà consentito per scaglioni, distanziati temporalmente l’uno dall’altro a partire dalle 

ore 07.30 e sino alle ore 09.30.   

3. Tutti i candidati dovranno provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’esame, alla misurazione 

della propria temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5° è fatto divieto di 

presentarsi alla prova concorsuale.  

http://www.carabinieri.it/
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4. È altresì fatto divieto di presentarsi ai candidati che si trovino anche solo in una delle seguenti 

condizioni:

 siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione) 

ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora;

 abbiano avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di 

COVID-19 e siano ancora privi di riscontro negativo del tampone (qualora invece muniti di 

esito negativo del tampone, ma non siano ancora trascorsi 14 giorni dalla data di avvenuto contatto 

stretto rispetto a quella di presentazione al concorso dovranno comunque preventivamente 

comunicare la circostanza via pec entro le ore 13.00 del giorno antecedente la data di convocazione, 

all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it);

 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;

 provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 

accesso emessi dalle Autorità competenti;

 abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena.

5. All’atto della presentazione i candidati dovranno confermare di non trovarsi in una delle 

condizioni ostative sopra elencate, consegnando l’autodichiarazione allegata al presente avviso, 

debitamente compilata e sottoscritta.

6. I candidati dovranno:

 presentarsi muniti di mascherina chirurgica monouso da indossare per tutto il periodo di 

permanenza ;

 seguire, in ogni spostamento, i percorsi delimitati rimanendo accodati e seguendo le istruzioni 

del personale di vigilanza;

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; non potranno transitare in aree non 

previste e avere contatti con altri candidati.

7. Si ribadisce che non sarà possibile portare al seguito alcun tipo di bagaglio (trolley, zaini, valigie 

etc.) e pertanto non ne sarà in nessun caso consentita l’introduzione nella sede d’esame.

8. Durante la prova d’esame, pena l’esclusione, è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, palmari, 

lettori multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici, orologi del tipo “smartwatch”, 

dispositivi elettronici di ogni genere, appunti, manoscritti, etc.

I candidati dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, un 
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documento di identità in corso di validità e la ricevuta attestante la presentazione della domanda 

on-line. 

9. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che 

siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno 

previste riconvocazioni fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del bando di 

concorso. 

10. 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). 

11. Gli esiti della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a 

sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, saranno resi 

noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito internet 

“www.carabinieri.it” 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. 

12. La sede concorsuale è raggiungibile nei seguenti modi: 

a) Fiera di Roma: 

 dalle stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense, collegate alle linee A e B della Metropolitana 

prendere il treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera Roma; 

 dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le 

indicazioni segnaletiche per Fiera Roma (parcheggio a pagamento); 

 dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti dal treno FL 1 fermata 

Fiera di Roma, dal taxi e dagli autobus Cotral. 

b) Hotel Ergife Palace: 

 dalla fermata “Cornelia” della Metropolitana - Linea A, prendere la linea Bus ATAC 

n.246. 

13. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 

Roma, 3 ottobre 2020. 


