
 
 

Concorso per il reclutamento di 40 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo 
speciale e di 30 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico 

dell’Arma dei Carabinieri

 
 
 
 
 
 Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, n.17, del 03/03/2006  
 

SCADENZA 3 aprile 2006 
 

R E Q U I S I T I 
 
 
 
• Essere in possesso della cittadinanza italiana. 
• Non aver superato alla data indicata nel bando di concorso, il 32° anno di età. 
• Essere in possesso dei requisiti morali, di condotta e fisici, tra cui quello dell’altezza 

non inferiore a m.1,70 se di sesso maschile e a m.1,65 se di sesso femminile. 
• Essere in possesso: 
⋅ per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, del diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado; 
⋅ per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di uno dei diplomi di laurea 

indicati nel bando di concorso, per ciascuna specialità (amministrazione, medicina, 
genio e telematica). 

• Non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare 
“servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 (se di sesso maschile). 

 
 D O M A N D A  E  P O S T I  A  C O N C O R S O  

 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sull'apposito modello 
allegato al bando, disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it, e spedita a mezzo 
raccomandata A/R al “Ministero della Difesa presso Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio 
Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n.119, 00191 Roma”, entro trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di 
concorso nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 

POSTI A CONCORSO 

10° Corso AUFP, aus. del ruolo 
speciale 

10° Corso AUFP, aus. del ruolo tecnico - 
logistico 

30 POSTI, così suddivisi: 
Specialità amministrazione: 8 posti 

Specialità medicina: 16 posti 
Specialità genio: 2 posti 

40 POSTI 

Specialità telematica: 4 posti 
 

http://www.carabinieri.it/


 
 

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE/ACCERTAMENTI  
 
Il concorrente, che ogni volta dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso 
di validità, sosterrà le sottonotate prove, ciascuna delle quali propedeutica all’altra: 
• preselezione, consistente nella somministrazione di un test comprendente 

almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di logica deduttiva e 
di ragionamento; 

• scritta, consistente nella somministrazione di un test comprendente almeno 
ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata, sugli argomenti indicati nel 
bando di concorso; 

• valutazione dei titoli di merito; 
• di efficienza fisica, consistenti nel superamento degli esercizi più avanti indicati 

in dettaglio; 
• psico-fisici e attitudinali; 
• tirocinio di durata non superiore a tre settimane. 
 
Sede, data e ora di svolgimento della prova di preselezione e di quella scritta saranno 
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale, con le 
modalità indicate nel bando di concorso. 
Le prove di efficienza fisica consistono:  
 

AUFP, AUSILIARI DEL RUOLO SPECIALE 
 

PROVA UOMINI DONNE 

Corsa piana di 
metri 1000 
 

Tempo massimo 4’ 
40’’ 

Tempo massimo 5’ 15’’ 

Piegamenti sulle 
braccia 
 

Almeno 13 
(tempo massimo 2'
senza interruzioni)

Almeno 10 
(tempo massimo 2' 
senza interruzioni) 

Salto in alto 
 

Almeno cm. 115 
(massimo tre 
tentativi) 

Almeno cm. 95 
(massimo tre tentativi) 

 
AUFP, AUSILIARI DEL RUOLO TECNICO - LOGISTICO 

  
PROVA UOMINI DONNE 

Corsa piana di 
metri 1000 
 

Tempo massimo 5’ 
40’’ 

Tempo massimo 6’ 10’’ 

Piegamenti sulle 
braccia 
 

Almeno 10 
(tempo massimo 2'
senza interruzioni)

Almeno 7 
(tempo massimo 2' 
senza interruzioni) 

Salto in alto 
 

Almeno cm. 105 
(massimo tre 
tentativi) 

Almeno cm. 85 
(massimo tre tentativi) 

 
Prima della prova, il concorrente dovrà esibire anche il certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità e, se di sesso femminile, l’esito di 
un test di gravidanza che ne escluda la sussistenza. In caso di positività, le concorrenti non 
potranno in nessuna caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. 
Gli idonei alle prove di efficienza fisica verranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento in Roma, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e, se idonei, e 
compresi in un’apposita graduatoria, entro i limiti numerici indicati nel bando di concorso, 
saranno ammessi al tirocinio. 



 
 
 
 
 
 

 
I concorrenti ammessi al corso formativo, della durata di 9 settimane, acquisiranno la 
qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo 
tecnico-logistico e dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi. 
Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in 
congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. 
 
 
 
 
 
I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento al grado superiore al 
compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con 
tale decorrenza. 
Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato 12 mesi di servizio, possono 
partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del 
ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, semprechè non 
abbiano superato il 34° anno di età. 
Per gli ufficiali ausiliari dell’Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per 
almeno 18 mesi, senza demerito, saranno previste riserve di posti sino all’80% dei 
posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a tenente in servizio 
permanente del ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei Carabinieri e sino al 40% dei 
posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio 
permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri. 
Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme in materia di conservazione del 
posto di lavoro per i richiamati alle armi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  

Piazza Bligny, 2 - 00197 ROMA  
tel. 06.8098.2935 

Videotelefono ed SMS  06.8073.679 
carabinieri@carabinieri.it  
http://www.carabinieri.it/

ATTENZIONE: La presente scheda ha solo scopo divulgativo. Unico testo valido ai fini di legge è il 
bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, reso disponibili 
sui siti www.carabinieri.it  e www.persomil.difesa.it. 
A questo documento si fa diretto rinvio per prove, programmi d’esame, date di pubblicazione dei 
calendari di convocazione e modalità per la formazione delle varie graduatorie. 

IMPIEGO E PROSPETTIVE DI CARRIERA 

INCORPORAMENTO

mailto:carabinieri@carabinieri.it
http://www.carabinieri.it/
http://www.persomil.difesa.it/
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