ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
DELLA NUOVA MODULISTICA PER L’ADESIONE ALLA
RISERVA SELEZIONATA – ED. 2016/2017
1.

Istruzioni di carattere generale
I moduli, scaricabili dal Sito Internet/Intranet dell’Arma dei Carabinieri, devono essere compilati in
tutte le loro parti.
Non saranno accettate istanze redatte su modulistica e secondo procedure difformi da quelle previste
dalle presenti istruzioni.
La trasmissione delle istanze dovrà inoltre avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di PEC intestata
al candidato. Al riguardo, si sottolinea che le istanze che dovessero pervenire attraverso l’utilizzo di
e-mail non certificate ovvero non intestate al candidato risulteranno, pertanto, irricevibili e verranno
direttamente archiviate.
Le comunicazioni di risposta verranno effettuate utilizzando la PEC e all’indirizzo di posta elettronica
certificata da cui è stata inoltrata l’istanza.

2.

Istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata
a. Può essere presentata dagli Ufficiali di complemento in congedo dell’Arma dei Carabinieri che
ritengano di essere in possesso/di aver acquisito una professionalità di interesse ai fini di un eventuale
inserimento nella Riserva Selezionata (requisiti reperibili sul Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri).
b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso.
c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri), da una
fotocopia di un documento di identità valido, dall’autocertificazione relativa al servizio militare, dalla
dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio nelle Forze di Completamento Volontarie
dell’Arma dei Carabinieri e dal certificato di stato di buona salute.
d. Deve essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di posta certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it
dell’Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri (i file allegati dovranno essere inviati in formato pdf).

3.

Istanza di nomina ad Ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 674
del D.Lgs. n.66/2010 e di adesione al bacino della Riserva Selezionata
a. Può essere presentata da professionisti – uomini e donne – provenienti dalla vita civile che siano in
possesso dei requisiti previsti per la nomina ad Ufficiale di complemento dal Codice dell’ordinamento
militare, dal Decreto del Ministro della Difesa 20 maggio 2015 e dalle direttive emanate dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso.
c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri) da una
fotocopia di un documento di identità valido, dall’autocertificazione relativa al servizio militare e dal
certificato di buona salute.
d. Deve essere inviata a mezzo pec, all’indirizzo di posta certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it
dell’Ufficio Concorsi e Contenzioso del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri (i file allegati dovranno essere inviati in formato pdf).

