Guardia di Finanza
CENTRO DI RECLUTAMENTO
Ufficio Concorsi – Sezione Allievi Ufficiali
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di finanza per
l’anno 2016
AVVISO
(ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del bando di concorso)
1. La prova preliminare di cui all’articolo 11 del bando in epigrafe, per i candidati che hanno
presentato domanda al concorso, ad eccezione dei concorrenti per:
a. i posti di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a) dello stesso bando;
b. le specialità “sanità” e “motorizzazione – settore navale” (ai sensi del comma 4,
lettera a) del medesimo articolo 11, sulla base del numero dei candidati), che dovranno
presentarsi direttamente per sostenere la prova scritta rispettivamente nei giorni 09 e 10
febbraio 2017;
avrà luogo presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017.
Le prove si svolgeranno con doppia tornata giornaliera, che avranno inizio alle ore 09.00 e alle
ore 15.00, secondo il seguente calendario:
17 gennaio 2017
ore 09.00:

per i concorrenti della specialità “AMMINISTRAZIONE”
da ACAMPORA Giuseppina a COSTA Michele.

17 gennaio 2017
ore 15.00:

per i concorrenti della specialità “AMMINISTRAZIONE”
- da COSTAGLIOLA Mauro a IBBA Silvia Emanuela.

18 gennaio 2017
ore 09.00:

per i concorrenti della specialità “AMMINISTRAZIONE”
- da IGNOMERIELLO Francesco a PELLECCHIA Mariagrazia.

18 gennaio 2017
ore 15.00:

per i concorrenti della specialità “AMMINISTRAZIONE”
- da PELLEGRINO Salvatore a ZUMBINO Fabio.
per i concorrenti della specialità “TELEMATICA”
- da ALBERTI Francesco a ZODA Nicola;

19 gennaio 2017
ore 09.00:

per i concorrenti della specialità “MOTORIZZAZIONE – SETTORE
AEREO”
- da BOTRUGNO Marco a ZULLO Alessandro;
per i concorrenti della specialità “PSICOLOGIA”
- da ABBATANGELO Rita a FARINELLA Alessandra.

19 gennaio 2017
ore 15.00:

per i concorrenti della specialità “PSICOLOGIA”
- da FARIO Alessandra a ZIPARO Paola Pia.

20 gennaio 2017
ore 09.00:

per i concorrenti della specialità “INFRASTRUTTURE”
- da ABBADESSA Antonio a ROTELLA Raffaele.

20 gennaio 2017
ore 15.00:

per i concorrenti della specialità “INFRASTRUTTURE”
- da RUGARI Giovanni Luigi a ZURLO Domenico;
per i concorrenti della specialità “COMMISSARIATO”
- da ALBANESE Laura a ZUFFELLATO Stefano.

Ciascun candidato, munito di valido documento di riconoscimento e di una penna biro a
inchiostro nero, dovrà presentarsi alle ore 08.00 per la tornata mattutina ed alle ore 14.00
per quella pomeridiana, ed attenersi alle disposizioni previste dall’articolo 11 del citato bando.
I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione tramite il sistema S.P.I.D.
dovranno fornire, in sede di prima prova concorsuale, il “numero di protocollazione”, generato
automaticamente dal sistema e riportato sulla domanda di partecipazione (art. 3, comma 4.).
2. Ai sensi del citato articolo 11 comma 5 del bando, i concorrenti che non si presentano nel
giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
3. La correzione della prova preliminare avverrà immediatamente dopo l’effettuazione di ciascuna
sessione ed il relativo esito verrà reso noto tramite affissione - all’esterno dei locali utilizzati per
lo svolgimento della prova - dell’elenco nominativo dei candidati presenti con l’indicazione del
punteggio (grezzo) ottenuto da ciascuno. Tale elenco avrà valore di comunicazione
preliminare, mentre l’esito definitivo sarà reso noto a partire dal 24 gennaio 2017 mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di
pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13 del
medesimo articolo 11 del bando.
4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 11, superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
alla prova scritta, di cui all’articolo 12, i candidati classificatisi nell’ambito delle graduatorie
stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
a) 60 per la specialità amministrazione;
b) 40 per la specialità commissariato;
c) 40 per la specialità telematica;
d) 40 per la specialità infrastrutture;
e) 20 per la specialità motorizzazione – settore aereo;
f) 60 per la specialità psicologia.
5. Inoltre, sono ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nell’ambito dei predetti posti, all’ultima posizione.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
6. Ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del bando di concorso, i concorrenti risultati idonei alla prova
preliminare, unitamente ai candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) dello stesso
bando ed ai candidati che concorrono per le specialità “sanità” e “motorizzazione –
settore navale”, senza attendere alcuna convocazione, sosterranno la prova scritta, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 –
Roma/Lido di Ostia, nelle seguenti date:
a) 09 febbraio 2017 alle ore 08.00, se concorrenti per le specialità:
- amministrazione (compresi i candidati per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
sanità, telematica e motorizzazione – settore aereo;
b) 10 febbraio 2017, alle ore 08.00, se concorrenti per le specialità:
- infrastrutture, commissariato, psicologia e motorizzazione – settore navale.
La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella per la specialità “Infrastrutture”,
per la quale sono previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnicoprofessionale, diverso per ciascuna delle specialità e, ove previsto, per ciascun settore, vertente
sugli argomenti richiamati nell’allegato 4 del bando di concorso.

In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità “Infrastrutture”, sarà consentito, per lo
svolgimento della suddetta prova, l’utilizzo di:
a) manuale dell’ingegnere e dell’architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del citato bando di concorso, durante la prova scritta possono
essere consultati, se portati al seguito:
a) codici e testi di legge non commentati;
b) vocabolario, non enciclopedico, della lingua italiana e dizionari dei sinonimi e contrari
non commentati.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

