CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALL’ 8° CORSO
TRIENNALE PER 24 ALLIEVI MARESCIALLI
IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma riservato, ai possessori dell’attestato di bilinguismo, per la frequenza del 8°
corso triennale (2018-2021)

TRA I REQUISITI DEL CONCORSO
http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2018/itb08/dm_187071_bando_8_triennale_bil_mar_cc.pdf?sfvrsn=bc024a23_4

 essere cittadini italiani;
 aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di
età;
 aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017-2018 il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per
l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni e integrazioni. Qualora i candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione
di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di
conseguirlo al termine dell’anno scolastico 2017-2018, dovranno far pervenire immediatamente,
al momento del rilascio, qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2018, dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento;
 godere dei diritti civili e politici;
 avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà;
 il possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni
 di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on–
line seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it – area concorsi;
Per presentare domanda di partecipazione al concorso bisogna identificarsi mediante PEC, smartcard di tipo conforme agli standard CIE, certificato di firma digitale/firma elettronica qualificata.
Inizio presentazione domande: 28/03/2018;
Scadenza domande: 26/04/2018.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
prove di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico–fisica;
prova scritta;
accertamenti attitudinali;
prova orale;
prova facoltativa di lingua straniera.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.carabinieri.it alla sezione "I CONCORSI".

