COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
FOGLIO D'ORDINI N. 5
Roma, 16 aprile 2018

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 5 – Ufficio Comm. Perm. Avanz.

–

Determinazione
del
Presidente
della
Commissione giudicatrice del Comando Generale
n. 113635 in data 13 aprile 2018 per
l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di
Maresciallo Aiutante per l’anno 2017, con la
quale viene:
 fissata la sede della prova d’esame scritta;
 stabilito il periodo di effettuazione della
prova d’esame scritta e le conseguenti
modalità di partecipazione;
 definito il calendario delle convocazioni dei
partecipanti alla medesima prova d’esame,
nonché le necessarie disposizioni di carattere
generale e logistico.

VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, estesa con varianti al Corpo
della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente lo “Stato dei sottufficiali
della Guardia di finanza”;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull’ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante
“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;
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VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza”, ed in particolare gli articoli 15 e 16;
VISTO il decreto interdirettoriale n. 359783 del 28 novembre 2017 concernente, fra l’altro,
l’aliquota del personale del Corpo appartenente al ruolo “ispettori” destinata al contingente di mare;
VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58 e successive modificazioni, concernente il
“Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione
delle procedure di valutazione per l’avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo
aiutante, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67”;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’ordinamento militare”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il “Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 17 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la determinazione n. 32412 in data 31 gennaio 2018 del Capo del I Reparto del Comando
Generale, vistata al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio, al n. 631 in data 07 febbraio 2018, concernente
l’avvio della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di
maresciallo aiutante per l’anno 2017, ed in particolare l’art. 6, concernente la sede e diario della
prova d'esame scritta;
CONSIDERATA la necessità di stabilire, in ordine alla prova d’esame scritta:
- la sede di sostenimento;
- il periodo di effettuazione;
- il calendario delle convocazioni dei Marescialli Capo del contingente ordinario e di mare
ammessi a parteciparvi;
- le misure organizzative ritenute necessarie per il suo corretto svolgimento;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 98635 in data 26
marzo 2008 e successive modificazioni, registrata alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
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Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell’economia e delle finanze, addì 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente la “delega di funzioni”;
PRESO ATTO delle disposizioni impartite con foglio n. 156453/13/1232 del 27 maggio 2013 a
firma d’ordine del Capo di Stato Maggiore con le quali sono state trasferite all’Ufficio
Commissione Permanente di Avanzamento le competenze in merito alla programmazione,
organizzazione e svolgimento della procedura di avanzamento a “scelta per esami”,

DETERMINA
Art. 1
(Effettuazione della prova d’esame scritta)
1. La prova d’esame scritta della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al
grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2017 si svolgerà presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti di L’Aquila nei giorni 29, 30 e 31 maggio 2018.

Art. 2
(Modalità di partecipazione e calendario delle convocazioni)
1. Fermo restando quanto disposto all’art. 4 della citata determinazione n. 32412 in data 31 gennaio
2018 del Capo del I Reparto, i Marescialli Capo ammessi a partecipare alla prova d’esame nel
periodo di cui al precedente articolo 1 dovranno presentarsi presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti di L’Aquila, attenendosi scrupolosamente alla tempistica evidenziata nel
calendario delle convocazioni allegato, che fa parte integrante della presente determinazione,
muniti di idoneo documento di riconoscimento e di una penna biro (inchiostro nero).

Art. 3
(Disposizioni di carattere generale)
1. Durante l’effettuazione della prova d’esame scritta è obbligatorio l’uso dell’uniforme
ordinaria.
Le eventuali autorizzazioni a sostenere la suddetta prova d’esame in abiti civili potranno essere
concesse dai rispettivi Comandanti di Corpo, esclusivamente a fronte di idonea motivazione di
carattere eccezionale, comprovante l’effettiva e oggettiva impossibilità di indossare l’uniforme.
Gli Ispettori autorizzati dai rispettivi Comandanti di Corpo a sostenere la suddetta prova, in abiti
civili, dovranno presenziare alla stessa in giacca e cravatta e portare al seguito copia della
predetta autorizzazione.
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2. Inoltre, in presenza di eccezionali e giustificati motivi comprovati da idonea documentazione,
l’Ispettore potrà chiedere, con apposita domanda scritta, il differimento o l’anticipo della data di
presentazione per l’effettuazione della prova d’esame. In tal caso, la competente Commissione
giudicatrice potrà valutare la possibilità, per una sola volta, di convocare l’Ispettore richiedente
in un giorno diverso da quello già fissato nell’ambito del calendario delle convocazioni,
comunque compreso nel periodo previsto per l’effettuazione della prova d’esame.
3. I partecipanti non hanno diritto ad usufruire della licenza straordinaria per esami, ai sensi del
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, in quanto la citata prova si riferisce a una fase della procedura
valutativa per l’avanzamento al grado superiore e non ad un concorso.
4. L’indennità di missione compete in misura ridotta, in quanto i partecipanti sono tenuti a fruire
di vitto, alloggio e trasporto a carico dell’Amministrazione.
Al riguardo, il Reparto di appartenenza provvederà a rilasciare a ciascun Ispettore n. 2 tagliandi
per l’aggregazione alla M.O.S. (n. 1 per il 2° ordinario e n. 1 per il 1° ordinario).

Art. 4
(Disposizioni di carattere logistico)
1. Il personale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila provvederà, sulla base del
calendario delle convocazioni, a curare il flusso giornaliero dei partecipanti alla prova d’esame,
secondo il seguente programma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

arrivo:
assegnazione alloggi:
2° ordinario (cena):
riconsegna alloggi:
prova d’esame:
1° ordinario (pranzo):
partenza:

ore 17.00;
ore 18.00;
ore 19.00;
ore 08.00;
ore 10.00;
ore 13.30;
ore 14.30.

2. In ottemperanza alle disposizioni impartite dalle Superiori Gerarchie, finalizzate al contenimento
dei costi di missione, ovvero per far fronte alle esigenze logistiche connesse alle disponibilità
alloggiative presso la sede di sostenimento della prova scritta, si rappresenta che:
a) la convocazione dei candidati è stata effettuata per Comandi Regionali o equiparati;
b) i Marescialli Capo in forza ai Comandi Interregionali o equiparati sono convocati unitamente
ai Marescialli Capo in forza ai dipendenti Comandi Regionali alla sede;
c) il trasporto degli Ispettori verso la sede d’esame, Scuola Ispettori e Sovrintendenti di
L’Aquila, dovrà avvenire, per quanto possibile, con gli automezzi dell’Amministrazione
messi a disposizione dai rispettivi Comandi Regionali.
Questi ultimi, in caso di indisponibilità dei mezzi, possono richiedere l’utilizzo di automezzi
dei Comandi Regionali limitrofi, nonché del Reparto Autieri del Quartier Generale, come
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chiarito con il messaggio n. 344935/4/513 in data 26 ottobre 2004 dell’Ufficio
Equipaggiamento e Materiali del Comando Generale;
d) nei fogli di viaggio, da rilasciare agli Ispettori partecipanti alla prova d’esame, dovrà essere
evidenziato che vitto, alloggio e trasporto sono a carico dell’Amministrazione.
La presente determinazione, unitamente al calendario delle convocazioni allegato, sarà inviata
all’Organo di controllo.

F.to Gen. D. Nunzio Antonio FERLA

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi
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CALENDARIO delle convocazioni dei Marescialli Capo ammessi a partecipare alla prova d’esame
scritta della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al
grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2017.

CONTINGENTE ORDINARIO E MARE

COMANDO

ACCADEMIA
COMANDO REGIONALE LIGURIA
COMANDO REGIONALE PIEMONTE
COMANDO REGIONALE VALLE D’AOSTA
COMANDO REGIONALE LOMBARDIA
COMANDO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
COMANDO REGIONALE VENETO
COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

COMANDO

COMANDO REGIONALE PUGLIA
LEGIONE ALLIEVI
COMANDO REGIONALE CALABRIA
COMANDO REGIONALE SICILIA
COMANDO REGIONALE SARDEGNA

GIORNO E ORA
DI ARRIVO

GIORNO E ORA
PROVA
D'ESAME

GIORNO E
ORA
DI PARTENZA

28.05.2018
ore 17.00

29.05.2018
ore 10.00

29.05.2018
ore 14.30

GIORNO E ORA
DI ARRIVO

GIORNO E ORA
PROVA
D'ESAME

GIORNO E
ORA
DI PARTENZA

29.05.2018
ore 17.00

30.05.2018
ore 10.00

30.05.2018
ore 14.30
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COMANDO

COMANDO REGIONALE TOSCANA
COMANDO REGIONALE MARCHE
COMANDO REGIONALE UMBRIA
COMANDO REGIONALE LAZIO
COMANDO REGIONALE ABRUZZO
COMANDO REGIONALE MOLISE
COMANDO REGIONALE CAMPANIA
COMANDO REGIONALE BASILICATA
CENTRO DI RECLUTAMENTO
CENTRO SPORTIVO
COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
COMANDO UNITA’ SPECIALI
COMANDO OPERATIVO AERONAVALE
CENTRO NAVALE
CENTRO DI AVIAZIONE
REPARTO T.L.A. REPARTI SPECIALI
CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO
NAZIONALE
QUARTIER GENERALE
CENTRO LOGISTICO
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA
REPARTO T.L.A. PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

pag. 7

GIORNO E ORA
DI ARRIVO

GIORNO E ORA
PROVA
D'ESAME

GIORNO E
ORA
DI PARTENZA

30.05.2018
ore 17.00

31.05.2018
ore 10.00

31.05.2018
ore 14.30

F.to Gen. D. Nunzio Antonio FERLA

