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Pag. 6 – Paragrafo 1.4 Reclutamento e bando di concorso  

Si sostituisca il primo capoverso (da In virtù a determinati requisiti) con il capoverso seguente: 

In virtù del D.Lgs. 66/2010, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del 

personale e fatte salve date riserve percentuali dei posti, i posti a concorso per l’immissione nel 

ruolo Appuntati e Carabinieri sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o 

quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso di dati requisiti. A 

decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, parte dei posti disponibili ogni anno nel 

ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell'Arma sarà coperta da un concorso pubblico per cittadini 

provenienti dalla “vita civile”. 

 

Pag. 7 – Decimo rigo  

Sostituire, nell’elenco, la frase seguente 

- statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne; 

con la frase seguente 

- rientrare nei valori limite dei parametri fisici stabiliti dal D.P.R. n. 207/2015; 

 

Pag. 15 – Sedicesimo rigo 

Sostituire il periodo seguente 

Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a: 
– cm 165 per i concorrenti di sesso maschile; 
– cm 161 per i concorrenti di sesso femminile. 
Dal 6 febbraio 2015, però, la Legge 2/2015 ha affidato ad apposito regolamento il compito di 
fissare nuovi parametri fisici. 
 
con il periodo seguente 

Per tutti i concorrenti sarà verificato, inoltre, il rispetto dei valori limite dei parametri fisici, della 
composizione corporea (percentuale di massa grassa presente nell’organismo, valutata tramite 
bioimpedenziometria), della forza muscolare (forza del muscolo striato valutata con dinamometro 
alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg)) e della massa metabolicamente attiva 
(percentuale di massa magra teorica dell’organismo che riveste una rilevanza metabolica con 
riferimento all’apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria), stabiliti dal D.P.R. n. 
207/2015. 
 



Pag. 125 
Paragrafo Giacomo Leopardi 
La frase corretta al primo rigo è: 
Nato a Recanati, piccolo borgo marchigiano dello Stato pontificio (1798-1837) 
 
Pag. 148 
Si sostituisca:  
Andrea Zanzotto, nato nel 1921 
con: 
Andrea Zanzotto (1921-2011) 
 
Si sostituisca: 
Alberto Bevilacqua (nato nel 1934) 
con: 
Alberto Bevilacqua (1934-2013) 
 
Si sostituisca: 
Umberto Eco, nato nel 1932 
con: 
Umberto Eco (1932-2016) 
 
 
Pag. 288 – Nella tabella, al quinto rigo, sostituire: 
Federica Guidi 
con 
Carlo Calenda (Federica Guidi fino al 5/4/2016) 
 
 
Pag. 351 – Nella tabella relativa alla Liguria, fra le principali città invece di Verrazze si legga Varazze. 


