
 
 

 

 

 

 
AVVISO RELATIVO AL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI E 

ATTITUDINALI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4.189 ALLIEVI 

CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, DEI CANDIDATI CHE PARTECIPANO PER LA RISERVA DEI POSTI 

DI CUI ALL’ART.1, CO.1, LETT. A) (VFP1/VFP4 IN SERVIZIO), CHE HANNO SUPERATO LA PROVA DI 

EFFICIENZA FISICA NEL PERIODO 3 – 12 OTTOBRE 2022. 

 

1. Gli accertamenti psicofisici e attitudinali, previsti dagli artt. 10 e 11 del bando di concorso, dei 
candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) 
(VFP1/VFP4 in servizio), che hanno superato la prova di efficienza fisica nel periodo 3 – 12 
ottobre 2022, si svolgeranno a partire dal 2 novembre 2022 (esclusi sabato, domenica e festivi). 

2. I candidati dovranno: 
 presentarsi presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di 

Tor di Quinto n. 153, alle ore 07:30 del giorno indicato per ciascun candidato, secondo 
l’ordine di convocazione rinvenibile accedendo alla pagina web dedicata al concorso (sezione 
“Prove psicofisiche”), previo inserimento di cognome, nome e codice di sicurezza (riportato 
in alto a sinistra sulla domanda di partecipazione); 

 presentarsi muniti di: mascherina FFP2 da indossare per tutto il periodo di permanenza, 
documento di riconoscimento in corso di validità e autodichiarazione (disponibile nella 
pagina web del concorso, riquadro “Documenti correlati”) debitamente compilata; 

 presentarsi muniti della documentazione prevista dall'art.9, co. 1, let. a.(in copia), b., c., d., e., 
f., g., h., i., del bando. La mancata presentazione della citata documentazione 
determinerà la non ammissione alle prove e la conseguente esclusione dal concorso. 

3. La durata presumibile per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali è di tre giorni. Qualora gli 
accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, i concorrenti fruiranno del vitto (solo il 
pranzo) a carico dell’Amministrazione. 

4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di 
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, 
comma 2, del bando di concorso. 

5. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.  

 

Roma, 13 ottobre 2022. 

 


