
 

 

Istituita la Riserva selezionata dell'Arma dei Carabinieri, dal primo Luglio al 

30 Settembre sono aperte le iscrizioni. 

26.06.20165 Nell'ambito delle Forze di Completamento volontarie, per la sola categoria degli 

Ufficiali, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha attivato la c.d. "Riserva Selezionata". 

L'istituto della Riserva Selezionata è disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 674 del 

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 (che ha riassettato l’articolo 4 del regio decreto 16 

maggio 1932, n. 819) - cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro della Difesa 20 

maggio 2015 - e dell'articolo 987 del medesimo decreto legislativo. La Riserva Selezionata nasce 

dall'esigenza di disporre di un bacino di personale - uomini e donne - in possesso di particolari 

professionalità d’interesse per l’Arma, non compiutamente disponibili nell’ambito della stessa per 

soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche. Per alimentare la Riserva 

Selezionata, tali professionalità potranno essere reperite tra:   a. gli Ufficiali di complemento in 

congedo dell’Arma dei Carabinieri;   b. i professionisti provenienti dalla vita civile in possesso dei 

requisiti indicati nel citato DM 20 maggio 2015. L’iscrizione nella Riserva Selezionata dei 

professionisti provenienti dalla vita civile è subordinata al conferimento della nomina ad 

Ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 674 del citato decreto legislativo del 2010 n.66. 

Il provvedimento di nomina - che riveste carattere di eccezionalità poiché contraddistinto 

dall’assenza di un pubblico concorso, ma soggetto al preventivo superamento di tutte le fasi 

previste dall’iter selettivo - può essere adottato nei confronti di “cittadini italiani in possesso di 

spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze 

Armate”. La speciale procedura di nomina a Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è, quindi, rivolta a 

personale che fornisca la disponibilità al richiamo per l’impiego sul territorio nazionale ovvero 

per missioni all’estero, in possesso – oltre che delle professionalità e dei requisiti nel dettaglio 

di seguito indicati – anche del richiesto bagaglio di esperienze lavorative e di una maturità 

professionale coerenti con il titolo di studio e l’età indicati. 

Fonte : Arma Dei Carabinieri, www.carabinieri.it 
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