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COMUNICATO STAMPA

Arma dei Carabinieri. Opportunità lavorative
Lunedì 24 marzo, ore 21, nell’aula multimediale
della Scuola media Dante Alighieri avrà luogo
una conferenza dal titolo “Arma dei Ca
Carabinieri:
struttura
struttura e compiti a 200 anni dalla fon
fondazione.
Opportunità
lavora
organizzata
lavorat
rative”
ive”,
dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di
Olgiate Olona con la preziosa collaborazione
della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio.
Sarà il comandante Antonino Spinnato ad
illustrare le possibilità di inserimento lavorativo
e di carriera all’interno dell’Arma, attraverso la partecipazione a concorsi selettivi
in cui prevale l’adozione di un modello addestrativo che privilegia l’attitudine
all’autonomia decisionale ed organizzativa dei singoli, sviluppandone l’iniziativa ed
il senso della responsabilità. Una possibilità per i giovani di intraprendere
un’attività lavorativa gratificante e nel contempo di servire il proprio Paese.
L’assessore Gabriele Chierichetti, nel ricordare che questa iniziativa si inserisce
nella scia di analoghe attività proposte negli anni precedenti, allo scopo di favorire
l’inserimento lavorativo dei giovani offrendo una migliore conoscenza di quelle che
possono essere possibilità di assunzione presso varie istituzioni nazionali ed
europee, ricorda che “l’Arma dei Carabinieri, forse la più amata tra le forze armate

italiane, rappresenta un corpo che si avvale delle più diverse e ramificate
professionalità e competenze, assumendo compiti che vanno dalla difesa del
territorio, alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche all’estero, alle funzioni
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Siamo grati alla Compagnia
Carabinieri di Busto Arsizio per la preziosa collaborazione che ogni giorno offre per
garantire la sicurezza del territorio e ancor più per questa possibilità di diffondere
la conoscenza del loro operato, coinvolgendo i cittadini più giovani, in un momento
così importante come quello del bicentenario dell’Arma, ricorrenza di profonda e
significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che riconosce
nell’Arma dei Carabinieri una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di
riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alle
criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione”.
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