
 

NOTA PER IL CO.CE.R.       
 
OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 2° corso superiore di 

qualificazione di 80 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, 
riservato al personale dei ruoli iniziali. 
  

Il bando sarà pubblicato, a cura delle Direzione Generale Personale Militare, nel Giornale Ufficiale 
della Difesa del 10 aprile p.v., con le seguenti novità di rilievo: 
− sono stati introdotti punteggi per nuovi titoli di studio (Dottorati/Specializzazioni/Master di I e II 

livello), allineandoli a quanto previsto nei bandi degli altri concorsi interni; 
− è stato previsto un punteggio per aver retto in sede vacante il comando di Stazione territoriale, 

per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo 
(art.685, co.3 del COM), per effetto delle nuove norme di cui al D.Lgs 126/2018; 

− viene mantenuto il punteggio, già previsto nel precedente bando dello stesso concorso, per il 
comando interinale di Stazione, retto per almeno 30 giorni continuativi, in conformità con la 
distinzione prevista nei concorsi per Sovrintendenti; 

− è prevista una ulteriore categoria a concorso per n. 1 posto per i militari del ruolo App./Car. che 
ha conseguito la specializzazione FAA (art. 683, co.7, lett. b) del COM). 

I concorrenti devono possedere alla data di scadenza della presentazione della domanda, i seguenti 
requisiti: 
a) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; 
b) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in 

modo parziale al servizio d’istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al 
concorso con riserva fino al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’articolo 9;

c) non abbiano riportato nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due 
anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”; 

d) abbiano riportato nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, 
la qualifica non inferiore a "nella media"; 

e) non siano stati comunque già dispensati d’autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
f) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio; 
g) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero 
non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. 

I concorrenti effettueranno le seguenti prove: 
a) prova preliminare (eventuale); 
b) prova scritta attinente alle materie professionali indicate nell’allegato “B”; 
c) accertamenti psico-fisici, per la verifica dell’idoneità psicofisica; 
d) accertamenti attitudinali; 
e) prova orale; 
f) prova facoltativa di lingua straniera. 

Il bando prevede dei posti a concorso riservati: 
a) per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri: 

− 14 sono riservati: 
• al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se 

unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in 
servizio e per causa di servizio di cui all’articolo 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 
2010, n. 66; 

• ai diplomati presso le Scuole Militari e agli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza 
per gli Orfani dei Militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per 



l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera 
Nazionale per i figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani 
dei militari dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 681 del Decreto Legislativo 15 
marzo 2010, n. 66; 

− 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’articolo 4 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e 
integrazioni. I beneficiari di tale riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
vigente, saranno assegnati per l’impiego presso una sede di servizio della Legione 
Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia di Bolzano; 

− 1 è riservato ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 
servizio ovvero grandi invalidi di cui all’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

b) per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri: 
– 1 è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo 

grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia 
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’articolo 645 del Decreto Legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione.  

Il bando sarà consultabile nell’area “Concorsi” del sito web istituzionale. 
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