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Concorso Carabinieri 2019: al via il reclutamento di 626 Allievi Marescialli 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso dei carabinieri per il reclutamento di 626 allievi 

marescialli. Le domande per partecipare al concorso devono essere inviate entro l’11 novembre 2019 

 
. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato istituito un nuovo concorso nelle Forze Armate relativo 

al reclutamento di 626 allievi marescialli in ferma triennale per l’accesso al corso di ispettori dell’Arma dei 

Carabinieri. Il bando, con scadenza l’11 novembre 2019, è aperto non solo a chi ha già lavorato nelle Forze 

Armate ma anche ai civili. Gli interessati al concorso devono essere in possedere le credenziali SPID con 

livello di sicurezza 2 (chi non lo possiede può richiederlo all’indirizzo www.spid.gov.it seguendo la procedura 

guidata). Per quanto riguarda l’invio della domanda va inviata online collegandosi alla pagina concorsi sul sito 

dei carabinieri collegandosi a questo indirizzo. 

Chi può partecipare 

a) I militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e 

Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri 

b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano i 

requisiti previsti dal bando di concorso. 

Requisiti per il concorso 

Per poter partecipare al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza Italiana 

2) Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure conseguirlo entro e non 

oltre il 2020 

3) Per gli appartenenti allarma l’età consentita è di 30 anni mentre per i civili debbono aver compiuto il 17° 

anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età 

4) Nessuna condanna penale e assenza di condanne disciplinari 

5) Idoneità al servizio militare incondizionato 

6) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione 

http://www.spid.gov.it/
http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-l-ammissione-al-10-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-del-ruolo-ispettori-dell-arma-dei-carabinieri
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I requisiti elencati, dovranno essere posseduti entro e non oltre la data di scadenza fissata per la 

presentazione della domanda di partecipazione prevista per il 12 novembre 2019. I candidati che non saranno 

in possesso di tali requisiti verranno esclusi automaticamente dal concorso. 

Suddivisione dei posti 

I posti disponibili nel concorso sono così suddivisi: 

131 Posti: al coniuge e ai figli superstiti, diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e 

dell’Aeronautica, agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera 

6 Posti: Per gli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra oppure per servizio 

489 posti: Riservati ai Civili e alle forze armate 

Presentazione della domanda 

Come presentare la propria candidatura La domanda di partecipazione al Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 

2019 potrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale web dell’Arma dei Carabinieri. 

Inoltre, per poter inviare la propria candidatura, è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC. La ricevuta contiene tutti i dati inserti nel momento della compilazione della domanda e il proprio 

numero di protocollo. 

Prove d’esame 
Dopo l’invio della candidatura è prevista una prova preliminare che si terrà il 18 novembre presso il Centro 

Nazionale di selezione di Tor di Quinto a Roma e che verterà su argomenti di cultura generale e struttura 

ordinativa dell’Arma dei Carabinieri. I candidati che avranno superato la prova preliminare saranno chiamati per gli 

accertamenti psico-fisici e prove di efficienza fisica, seguita anche da una prova scritta di italiano, una orale e 

accertamenti attitudinali. I candidati vincitori potranno partecipare al corso triennale che terminerà nel 2023. Il 

nuovo Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2019 prevede le seguenti prove d’esame: 

 Prova preliminare 

 Prove di efficienza fisica 

 Visite mediche 

 Prova scritta 

 Accertamenti attitudinali 

 Prova Orale 

 1 prova facoltativa in lingua straniera 

Prova efficienza fisica 
Successivamente alla prova preliminare si svolgerà la prova di efficienza fisica, in cui consiste in: 

 corsa 1000 metri piani; 

 piegamenti sulle braccia; 

 salto in alto; 

 trazioni alla sbarra; 

 salto in lungo; 

La prova si svolgerà dal 13 gennaio 2020. Successivamente alla prova fisica, si svolgeranno gli accertamenti psico-

fisici. 

  

 


