07°IST/provalinguastraniera/avviso calendario proca scritta facoltativa lingua straniera

AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO ED ALLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA DEL
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 7° CORSO TRIENNALE
(2017-2020) DI DI 546 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI (DECRETO DIRIGENZIALE N.635545 EMANATO DALLA DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE MILITARE IL 31 OTTOBRE 2016, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA, 4^ SERIE SPECIALE N.88, DELL’8 NOVEMBRE 2016).

1. La prova scritta facoltativa di lingua straniera, di cui all’art.14 del bando di concorso, avrà
luogo, il giorno 12 giugno 2017, per i soli candidati che hanno chiesto di sostenerla nella
domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di “idoneità” alla
prova orale. La prova si svolgerà presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153, Roma, raggiungibile
dalle fermate:
− “Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n.32;
− “Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea
Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata “Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A.
La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle ore 13,30 alle ore 14,15, tenendo conto che:
− in ogni caso, a partire dalle ore 14,15, non sarà più consentito l’accesso all’interno della
Caserma Salvo D’Acquisto, struttura ove verrà effettuata la prova;
− non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito dizionari,
pubblicazioni, libri, borse, borselli e bagagli;
− la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di
sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
2. I candidati idonei alla prova scritta facoltativa di lingua albanese, araba, bulgara, francese,
rumeno, spagnola, tedesca e turco, effettueranno quella orale lo stesso 12 giugno 2017, al
termine della correzione della prova scritta.
3. I candidati idonei alla prova scritta facoltativa di lingua inglese effettueranno quella orale dal
13 giugno 2017, secondo un calendario di convocazione a partire da coloro il cui cognome
comincia con la lettera “L” (estratta in occasione dello svolgimento della prova preliminare). I
concorrenti dovranno presentarsi alle ore 07,30, Viale Tor di Quinto 153, Roma. La prova avrà
inizio alle ore 08,30.
4. Per la lingua inglese il calendario di convocazione alla prova orale sarà reso noto nel pomeriggio
del 12 giugno 2017, nel sito www.carabinieri.it, al termine della correzione della prova scritta.
5. La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date indicate.
Roma, 31 maggio 2017

