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NOTA INFORMATIVA 
 

 

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEI CONCORSI PUBBLICI E INTERNI 

PER L’ACCESSO AI VARI RUOLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI PER L’ANNO 2020 
 

 

 
1. A seguito della nota emergenza sanitaria da “COVID-19”, in forza delle disposizioni impartite 

dalla Direzione Generale per il Personale Militare, attuative, tra l’altro, anche dell’art. 87, 5° 

co., D.L. 17 mar. 2020 n. 18, le procedure concorsuali già bandite sia pubbliche (per All. Uff.li 

dell’Accademia Militare, All. Mar. e All. Car., nonché per Uff.li RN riservata ai Lgt.) sia 

interne (per l’accesso al ruolo Sovr., riservate agli App. Sc. ed al ruolo App./Car.) sono state 

sospese dal 24 feb. al 17 mag. u.s., unitamente alle attività di mera valutazione cartolare da 

parte delle Commissioni Esaminatrici, queste ultime già riprese a partire dal 4 mag. u.s.. 

 

2. Il D.L. 19 maggio 2020, n.34, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologia da 

COVCID-19”, all’art. 259, co.5, ha autorizzato, in deroga al cit. art. 87, co. 5, la ripresa delle 

attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute 

dei candidati (da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta dei Dicasteri 

Interno, Difesa, Economia e Finanze, Giustizia, di concerto con il Ministro per la P.A.). 

 
3. In tale quadro, nelle more dell’emanazione del citato decreto, a far data dalla quale potrà  

concretamente riprendere l’esecuzione delle prove concorsuali, sono state ridefinite le linee 

programmatiche dell’attività concorsuale per l’anno 2020, che, al fine di conseguire l’obiettivo 

di esercitare le facoltà assunzionali autorizzate, in termini più aderenti possibile alle esigenze 

istituzionali, hanno tenuto conto della necessità di adottare le suddette prescrizioni tecniche, 

comportanti gravose cautele a tutela del candidato e del personale impiegato, del ristretto 

calendario concorsuale a disposizione nonché del criterio, fissato dalla succitata norma, di 

semplificazione delle modalità di svolgimento del relativo iter, anche in deroga alla normativa 

di settore.  

 
4. In dettaglio: 

a. concorsi per l’accesso ai vari ruoli Ufficiali: 

(1) 202° Corso Accademia Militare di Modena: con provvedimento della Direzione Generale 

per il Personale Militare, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale n. 39 del 19 mag. 

2020, il previsto elaborato a titolo di prova scritta sarà sostituito da un questionario di 60 

(sessanta) domande a risposta multipla (che sarà svolto sia dai concorrenti risultati già 

idonei alle prove di efficienza fisica nonché, “con riserva”, da coloro che devono ancora 

sostenerle, in ragione della intervenuta sospensione per l’emergenza), volto ad accertare la 

padronanza della lingua italiana da parte del candidato, verificandone le 

conoscenze/competenze grammaticali, semantico – lessicali e di lettura, intesa come 

comprensione, interpretazione e valutazione del testo scritto; 
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(2) altre procedure concorsuali: sono in fase di avanzato studio misure di semplificazione 

che riguarderanno il numero degli esercizi delle prove di efficienza fisica e degli 

elaborati nell’ambito delle prove scritte, previo potenziamento della capacità di filtro 

della prova di preselezione, laddove prevista, nonché l’articolazione della prova 

facoltativa di lingua straniera; 

b. concorsi per l’accesso ai ruoli Ispettori/Sovrintendenti: 

(1) 10° Corso Allievi Marescialli: con riferimento alla prova scritta, è stata interessata la 

Direzione Generale per il Personale Militare al fine di adottare procedura analoga a 

quanto già indicato per il 202° Corso Accademia Militare di Modena, mentre, la prova 

facoltativa di lingua straniera si sostanzierà in un questionario a risposta multipla (e non 

anche in una prova orale); 

(2) altre procedure concorsuali: saranno soppresse, in via eccezionale/temporanea, le fasi 

relative agli accertamenti psico-fisici/attitudinali mediante opportuni provvedimenti di 

modifica, per i bandi già pubblicati, e procedendo in deroga alla normativa di settore per 

le procedure ancora da pubblicare; 

c. concorso pubblico per l’accesso al ruolo iniziale: è in fase di studio la riorganizzazione 

dell’iter concorsuale (riducendo da 4 a 3 i giorni di permanenza presso il C.N.S.R. per coloro 

che avranno superato la prova scritta di selezione), al fine di garantirne la sostenibilità a  

fronte di oltre 42.000 domande pervenute.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


