
24/3/2020 Concorsi Pubblici

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici 1/1

www.carabinieri.it

Concorsi Pubblici

Novità
In forza dell'art.87 del D.L. 17/03/2020, n. 18, le attività concorsuali previste dal bando di concorso sono sospese fino al 16 maggio p.v .. Si fa riserva, pertanto, di comunicare il nuovo cronoprogramma dell'iter concorsuale e la
riattivazione del simulatore
Disattivato il simulatore per la preparazione alla prova scritta di selezione dei candidati partecipanti al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.
Pubblicato l'avviso relativo al rinvio della prova orale e della prova facoltativa di lingua straniera del 10° concorso triennale di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri
Pubblicato l'avviso relativo al calendario di svolgimento della prova orale e della prova facoltativa di lingua straniera inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 24 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell'attestato di bilinguismo
Pubblicato l'avviso di Incorporamento del 139° Corso Allievi Carabinieri - 2° Ciclo - Scuola di TARANTO dal 2 al 6 Marzo 2020 - (Problematiche relative al Covid-19 - Coronavirus)
Pubblicato il bando relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Pubblicato l'avviso di sospensione della prova scritta per l'ammissione al 10° corso triennale di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri prevista per il giorno 26 febbraio 2020.
Pubblicato l'avviso di sospensione delle prove di efficienza fisica per tutti i candidati relativo all'ammissione al 202° Corso dell'Accademia per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri,
Pubblicato l’avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei Carabinieri
Pubblicati gli esiti delle prove preliminari, con le date di convocazione per le prove di efficienza fisica dei candidati idonei ed il relativo avviso, del concorso per esami, per l'ammissione al 202° Corso dell'Accademia per la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. (60 posti)

Concorsi in atto

Carabinieri
3581
Ferma quadriennale
scadenza 26/03/2020

Ufficiali
60
Ruolo Normale
scadenza 31/01/2020

Ispettori
24 Allievi Marescialli
10° corso triennale
scadenza 12/12/2019

Ispettori
626 Allievi Marescialli
10° corso triennale
scadenza 11/11/2019

Carabinieri
3700
Ferma quadriennale
scadenza 23/04/2019
 

 

 


