N. 215059

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni,
concernente il “Nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo della Guardia di Finanza”;
VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 316, recante “Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la
dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di Finanza”;
VISTA la determinazione del Comandante Generale n. 72350, datata 11 marzo 2015,
adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del richiamato regolamento;
VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6
agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”,
DETERMINA
Art. 1
1. I posti disponibili nell’anno 2017 per il reclutamento di allievi finanzieri atleti, fissati in
n. 16 unità del contingente ordinario, sono così ripartiti:
a. atletica leggera:


n. 1 specialità “marcia 50 km” (sesso maschile);



n. 1 specialità “marcia 20 km” (sesso maschile);



n. 1 specialità “tiro del giavellotto” (sesso femminile);

b. judo:


n. 1 categoria “– 73 kg” (sesso maschile);



n. 1 categoria “+ 78 kg” (sesso femminile);

c. nuoto:


n. 1 specialità “farfalla” (sesso femminile);

d. tiro a volo:


n. 1 specialità “fossa olimpica” (sesso maschile);

e. canoa:

f.

n. 1 specialità “kayak” (sesso maschile);

canottaggio:


n. 2 specialità di “coppia senior” (sesso maschile);

g. sci:


n. 2 specialità “sci alpino” (sesso maschile);



n. 2 specialità “sci di fondo” (sesso maschile);
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h. salto con gli sci:

i.

n. 1 (sesso femminile);

pattinaggio su ghiaccio:


n. 1 specialità “velocità pista lunga” (sesso maschile).

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
Roma, 12/07/2017

F.to
Gen. C.A. Giorgio Toschi

