
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7 corso triennale (2017-
2020) di 14 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri in

possesso dell'attestato di bilinguismo

Reclutamento di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri riservato, ai sensi
dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati
in  possesso dell’attestato di bilinguismo riferito  a livello non inferiore al  diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale
(2017-2020)

TRA I REQUISITI DEL CONCORSO 
http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2016/ITB07/bando-7-triennale-mar-cc-bilinguisti.pdf?sfvrsn=0 

cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
 siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma

di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;

 abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del
26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale
se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli aumenti
dei limiti  di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri  pubblici impieghi non
trovano applicazione; 

 abbiano conseguito 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. Il  candidato che ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all’estero  dovrà  documentarne  l’equipollenza  a  quello
chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all’atto
della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 8.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente 
on–line seguendo la procedura indicata http://www.carabinieri.it/ConcorsiOnline/

Inizio presentazione domande: 31.12.2016
Scadenza domande: 30.01.2017

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

http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2016/ITB07/bando-7-triennale-mar-cc-bilinguisti.pdf?sfvrsn=0
http://www.carabinieri.it/ConcorsiOnline/


SUL SITO WWW.CARABINIERI.IT TROVI LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DEL BANDO
Contatti: email: giovanni.cuccurullo@carabinieri.it – cell. 3346918336 – ufficio 0461 202520 – fax 0461
202546
il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento è disponibile ad incontrare i ragazzi interessati in
presso i nostri uffici di via Barbacovi.
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