
 
 

CONCORSO CARABINIERI 2016 PER SOTTOTENENTI:  

REQUISITI E SCADENZA DELLA DOMANDA 

 E’ stato bandito un nuovo concorso nei Carabinieri per il reclutamento 

di 26 Sottotenenti in servizio permanente. Per il concorso, basato su titoli ed esami, 

potranno candidarsi militari che prestano già  servizio nell’Arma dei Carabinieri nel ruolo 

di Ispettori e o di Ufficiali in Ferma Prefissata. La scadenza per la presentazione 

della domanda è fissata al prossimo 23 novembre 2015. 

Bando concorso Carabinieri 2016: i requisiti per fare 

domanda 

I 26 posti per Sottotenenti in servizio permanente oggetto del nuovo concorso 

Carabinieri sono soggetti ad una riserva di 25 posti così suddivisi: 

-22 posti riservati ad Ispettori con la qualifica di Luogotenente o Maresciallo Ordinario, 

Maresciallo Capo, Maresciallo Aiutante; 

-1 posto riservato ad Ufficiali in Ferma Prefissata in servizio da almeno 18 mesi 

nell’Arma dei Carabinieri; 

-1 posto a coniugi o figli di personale di personale delle Forze Armate o di Polizia 

decedute in servizio: 

-1 posto riservato a candidati in possesso del diploma di bilinguismo. 

Gli altri requisiti necessari per partecipare al concorso per 26 Sottotenenti dei 

Carabinieri sono gli stessi previsti per la partecipazione a qualsiasi concorso pubblico: 

cittadinanza italiana, pieno godimento dei diritti civili e politici, diploma di scuola 

secondaria superiore, ecc. Per l’elenco dettagliato dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso si consiglia di consultare il sito dell’Arma 

http://www.carabinieri.it. 

 

 

http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/10/concorso-pubblico-marina-militare-1500-posti-vfp1-requisiti-e-scadenza-per-la-domanda-00611637.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/10/concorso-pubblico-marina-militare-1500-posti-vfp1-requisiti-e-scadenza-per-la-domanda-00611637.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/10/concorsi-polizia-di-stato-2016-anche-per-civili-i-requisiti-per-partecipare-00596653.html


 

 

Modalità, scadenza della domanda e prove di selezione del 

concorso Carabinieri per Sottotenenti 

La domanda per la partecipazione al concorso Carabinieri dovrà essere presentata 

direttamente sul sito istituzionale dell’Arma, attraverso l’apposita procedura on 

line. Sullo stesso sito è possibile anche prendere visione del bando di 

concorso completo. Informazioni per eventuali problemi nell’invio della domanda potranno 

essere richieste contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero telefonico 06-

80982935 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle ore 16:30 

e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:00. Le prove di selezione potranno prevedere una 

prima preselezione, a seconda del numero di candidati che invieranno la domanda di 

partecipazione al concorso per Sottotenenti, cui faranno seguito due prove scritte: la 

prima di cultura generale e la seconda incentrata sulla conoscenza degli aspetti tecnico 

professionali. Seguiranno accertamenti attitudinali e sanitari, una prova orale ed 

un’ulteriore prova facoltativa mirata alla verifica della conoscenza di una lingua 

straniera. L’insieme delle prove contribuirà alla formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione dei 26 posti per Sottotenenti in servizio permanente nell’Arma dei 

Carabinieri. 

 


