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N. 14 – I Reparto – Recadd -  Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 561 allievi 

marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli 
sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo.  
Anticipo impiego della prevista seconda Sottocommissione. 

 
IL COMANDANTE GENERALE  

VISTA la propria determinazione n. 126518, datata 26 aprile 2018, pubblicata sul Foglio d’Ordini del 
Corpo 26 aprile 2018, n. 7, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per 
l’ammissione di n. 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti 
e appuntati e finanzieri del Corpo; 

RILEVATO il concomitante svolgimento di numerose procedure reclutative e la necessità di favorire le 
migliori condizioni per la regolare definizione, entro i termini previsti, delle medesime attività 
concorsuali, ottimizzando il ruolo tecnico di supporto del Centro di Reclutamento; 

CONSIDERATA l’importanza del rispetto dei termini stabiliti dal calendario concorsuale per la 
valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato del concorso in argomento, al fine della successiva 
redazione delle graduatorie finali di merito; 

RITENUTO opportuno, allo scopo di assicurare l’efficienza e l’economicità dello svolgimento della 
procedura in rassegna, che la prima Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito sia integrata dalla seconda 
Sottocommissione già a decorrere dalla fase di valutazione dei titoli, 
 

D E T E R M I N A 

 
Articolo 1 

Nomina Commissione giudicatrice e relativi adempimenti 

1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 7 della richiamata determinazione n. 126518/2018 le parole 
“per la prova orale” sono sostituite con “per la valutazione dei titoli e per la prova orale”. 
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Determinazione n. 229314, datata 30 luglio 2018. 


