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Allegato “I”
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test in formato
digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questionario
cartaceo contenenti un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata
vertenti su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria,
costituzione e cittadinanza italiana e scienze), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma, di logica
deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenze delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché di una lingua straniera a scelta tra
il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
I concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui all’art.1, co.1. let.c), che, all’atto di
presentazione della domanda hanno chiesto di sostenere la prova in lingua tedesca, svolgeranno il test
tradotto per quella lingua.
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di
merito di cui all’articolo 13.
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la
commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), distribuirà ai concorrenti il materiale occorrente
(un tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata ovvero un
questionario ed un modulo risposta test, qualora la prova si svolga in modalità cartacea) e fornirà loro
tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità di corretto
utilizzo del tablet o di corretta compilazione del modulo risposta test e alle norme comportamentali da
osservare pena l'esclusione dal concorso.
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), con l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione della prova
direttamente dai tablet distribuiti ai candidati ovvero dei moduli risposta test compilati dai candidati,
in caso di svolgimento della prova in modalità cartacea.
Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it,
sarà resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua straniera, di ragionamento
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo, di istruzioni scritte e di quelli per lo
svolgimento della prova in lingua tedesca destinata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo che hanno richiesto di sostenere la prova in lingua tedesca) mediante un’apposita
piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza
per ciascun candidato riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
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