
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
  
 

FOGLIO D'ORDINI N. 16  
 

Roma, 7 dicembre 2020 

 
 
Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Stazione di Soccorso Alpino inclusi. 

 

 

  N.  – Ufficio Comm. Perm. Avanz.        –  Determinazione del Presidente della 

Commissione giudicatrice del Comando Generale 

n. 315688 in data 07 dicembre 2020 per 

l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di 

Maresciallo Aiutante per l’anno 2019, 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 17 aprile 1957, n. 260 e successive modificazioni, 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 il “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”; 

 

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 
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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 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 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. 26556 in data 29 gennaio 2020 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. 784 in data 13 febbraio 2020, concernente 

l’avvio della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di 

maresciallo aiutante per l’anno 2019, ed in particolare l’art. 6, concernente la sede e diario della 

prova d'esame scritta; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare nuovamente la sede, le date di convocazione nonchè le 

misure organizzative necessarie per il corretto svolgimento della prova d’esame scritta, già definite 

con F.O. n.12 del 05 ottobre 2020; 

 

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”,  

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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 2019 si svolgerà presso il Centro di Reclutamento 

Roma – Lido di Ostia, nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 del mese di gennaio 2021. 
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Art. 2 

 

(Modalità di partecipazione e calendario delle convocazioni) 

 

1. Fermo restando quanto disposto all’art. 4 della citata determinazione n. 26556 in data 29 gennaio 

2020 del Capo del I Reparto, i Marescialli Capo ammessi a partecipare alla prova d’esame nei 

giorni indicati al precedente articolo 1, dovranno presentarsi presso il Centro di Reclutamento 

attenendosi scrupolosamente alla tempistica evidenziata nel calendario delle convocazioni in 

allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento, di due penne biro (inchiostro nero) e di mascherina chirurgica certificata anti 

contagio da COVID-19 o superiore. 

 

 

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 a sostenere la suddetta prova in abiti civili porteranno al seguito copia 

della predetta autorizzazione. 

 

2. In presenza di eccezionali e giustificati motivi comprovati da idonea documentazione, l’Ispettore 

potrà chiedere, con apposita istanza formulata per via gerarchica, il differimento o l’anticipo 

della data di presentazione alla prova d’esame. In tal caso, la competente Commissione 

giudicatrice, tenuto conto delle difficoltà logistiche e di ordine alloggiativo, potrà valutare la 

possibilità, per una sola volta, di convocare l’Ispettore richiedente in un giorno diverso da quello 

già fissato dal calendario delle convocazioni, ma 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 ad 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). 

 

5. I candidati dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni dettate ai fini della prevenzione e 

protezione dal rischio contagio da “COVID-19” contenute nell’allegato 2 che fa parte integrante 

della presente determinazione. Gli stessi avranno cura di compilare, sottoscrivere e consegnare al 

personale addetto dell’Accademia – Corsi di Applicazione e Speciali di Roma (Castelporziano) e 

del Reparto T.L.A. degli Istituti di Istruzione (Lido di Ostia) copia dell’allegata 

autocertificazione attestante l’assenza di condizioni fisiche e/o di salute ostative all’accesso alle 

rispettive strutture. 
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Art. 4 

 

(Disposizioni di carattere logistico) 

 

1. Gli Ispettori partecipanti alla procedura valutativa pernotteranno, la sera prima del giorno della 

prova, secondo il calendario di convocazione, presso il polo infrastrutturale di Roma 

(Castelporziano) via Croviana nr. 120, ove il personale incaricato provvederà a curare il flusso 

giornaliero dei partecipanti alla prova d’esame secondo il seguente programma: 

 

a) arrivo e assegnazione alloggi:   dalle ore 15.00; 

b) 2° ordinario:     dalle ore 18.30 alle ore 19.10, in uniforme; 

c) riconsegna alloggi:    ore 07.30 della mattina successiva. 

 

Il giorno della prova scritta i candidati dovranno seguire il seguente programma: 

 

a) arrivo presso la caserma Italia di Lido di Ostia:  ore 08.00; 

b) prova d’esame:      ore 10.00; 

c) 1° ordinario (presso la Scuola P.E.F.):   dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 

d) partenza:       ore 14.30. 

 

2. La convocazione dei candidati è disposta per Comandi Regionali o equiparati, comprendendo 

anche i militari in forza ai Comandi Interregionali alla sede. I predetti Comandi avranno cura di 

comunicare, entro il giorno 7 gennaio 2021, anche in senso negativo, all’Accademia – Corsi di 

Applicazione e Speciali di Roma (Castelporziano) e alla Scuola di Polizia Economico-

Finanziaria di Roma (Lido di Ostia) i nominativi dei militari che fruiranno: 

a) dell’alloggio; 

b) del vitto 2° ordinario (giorno antecedente la prova); 

c) del vitto 1° ordinario (giorno della prova) 

 

Sarà inoltre segnalato analogamente il nominativo dei militari autieri che vorranno fruire del 

vitto e dell’alloggio. 

 

3. Il trasporto degli Ispettori verso l’Accademia – Corsi di Applicazione e Speciali di Roma 

(Castelporziano) dovrà avvenire 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 chiarito 

con il messaggio n. 344935/4/513 in data 26 ottobre 2004 dell’Ufficio Equipaggiamento e 

Materiali del Comando Generale. 

 

Si precisa che gli stessi automezzi cureranno il trasporto, entro le ore 8.00 del giorno della prova, 

dei candidati dall’Accademia (sede di Castelporziano)  alla Caserma Italia (Lido di Ostia), sede 

della procedura selettiva. 

 

4. 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. 
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5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere variazioni alle presenti disposizioni, dovute alla nota 

emergenza da “COVID-19”, sarà pubblicato avviso sulla rete internet ed intranet del Corpo. 

 

La presente determinazione, unitamente al calendario delle convocazioni allegato, sostituisce 

integralmente la precedente n. 250380 del 05 ottobre 2020 pubblicata con F.O. n. 12 del 05 ottobre 

2020 e sarà inviata all’Organo di controllo e pubblicata sul Foglio d’Ordini del Corpo. 

 

 

 

F.to Gen. D. Nunzio Antonio Ferla 

 

 

 

IL COMANDANTE GENERALE 

F.to Gen. C.A. Giuseppe Zafarana 
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       Allegato 1 alla determinazione  

                                                                                       n. 315688 in data 07/12/2020  

 

 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 

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 2019. 

 

 

CONTINGENTE ORDINARIO E MARE 
 

 

COMANDO 
GIORNO E ORA 

DI ARRIVO 

GIORNO E ORA 

PROVA 

D'ESAME 

GIORNO E 

ORA 

DI PARTENZA 

COMANDO REGIONALE LOMBARDIA 

COMANDO OPERATIVO AERONAVALE 

COMANDO REGIONALE LIGURIA 

COMANDO REGIONALE VENETO 

 

10.01.2021 

dalle ore 15.00 

11.01.2021 

ore 10.00 

11.01.2021 

ore 14.30 

 

 

COMANDO 
GIORNO E ORA 

DI ARRIVO 

GIORNO E ORA 

PROVA 

D'ESAME 

GIORNO E 

ORA 

DI PARTENZA 

COMANDO REGIONALE LAZIO 

COMANDO REGIONALE SICILIA 

CENTRO NAVALE 

 

11.01.2021 

dalle ore 15.00 

12.01.2021 

ore 10.00 

12.01.2021 

ore 14.30 

 

 

COMANDO 
GIORNO E ORA 

DI ARRIVO 

GIORNO E ORA 

PROVA 

D'ESAME 

GIORNO E 

ORA 

DI PARTENZA 

COMANDO REGIONALE CAMPANIA 

COMANDO REGIONALE CALABRIA 

COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

12.01.2021 

dalle ore 15.00 

13.01.2021 

ore 10.00 

13.01.2021 

ore 14.30 
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COMANDO 
GIORNO E ORA 

DI ARRIVO 

GIORNO E ORA 

PROVA 

D'ESAME 

GIORNO E 

ORA 

DI PARTENZA 

COMANDO REGIONALE PUGLIA 

COMANDO REGIONALE BASILICATA 

COMANDO REGIONALE TOSCANA 

COMANDO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 

LEGIONE ALLIEVI 

QUARTIER GENERALE 

CENTRO DI AVIAZIONE 

 

 

 

13.01.2021 

dalle ore 15.00 

14.01.2021 

ore 10.00 

14.01.2021 

ore 14.30 

 

 

COMANDO 
GIORNO E ORA 

DI ARRIVO 

GIORNO E ORA 

PROVA 

D'ESAME 

GIORNO E 

ORA 

DI PARTENZA 

COMANDO REGIONALE SARDEGNA 

COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA 

COMANDO REGIONALE ABRUZZO 

COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMANDO REGIONALE PIEMONTE 

COMANDO REGIONALE MARCHE 

COMANDO REGIONALE MOLISE 

CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO 

NAZIONALE 

COMANDO UNITA’ SPECIALI 

REPARTO T.L.A. REPARTI SPECIALI 

SERVIZIO CENTRALE I.C.O. 

 

14.01.2021 

dalle ore 15.00 

15.01.2021 

ore 10.00 

15.01.2021 

ore 14.30 

 

 

 

 

 

 

F.to Gen. D. Nunzio Antonio Ferla 
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Allegato 2 alla determinazione 

 n. 315688 in data 07/12/2020  

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Commissione giudicatrice per l’avanzamento “a scelta per esami” 

al grado di Maresciallo Aiutante - anno 2019 

 

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DAL RISCHIO CONTAGIO DA “COVID-19” E MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA 

CONCORSI. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi primari relativi alla salvaguardia della salute e della sicurezza 

delle persone in genere, tenendo per altro conto delle misure necessarie per prevenire il contagio da 

virus COVID-19, si riportano di seguito le disposizioni che tutti i candidati dovranno 

obbligatoriamente osservare, in occasione della loro presentazione alla prova scritta della procedura 

di valutazione “a scelta per esami” al grado di Maresciallo Aiutante – anno 2019 -. 

 

1. Prescrizioni anti-contagio “Covid-19”. 

 

a. È fatto divieto di presentarsi a coloro che: 

 

1) siano risultati positivi all’infezione COVID-19 (e siano privi di riscontro di avvenuta 

negativizzazione) ovvero, in ragione della medesima infezione, siano sottoposti alla 

misura della quarantena oppure al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione 

o dimora; 

 

2) abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un soggetto risultato 

positivo/confermato all’infezione COVID-19; 

 

3) presentano sintomi indicativi di infezione, quali febbre superiore a 37,5 °C, tosse 

persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, astenia, diminuzione 

o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 

4) abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero o in zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS, oppure degli Enti territoriali nazionali. 

 

b. All’interno e in prossimità del sedime concorsuale, è obbligatorio rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro, al fine di prevenire l’eventuale trasmissione del virus 

COVID-19 per via aerea mediante droplets (secrezione respiratorie e salivari in forma di 

goccioline). 

 

c. All’interno del sedime concorsuale: 
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1) sono vietati gli spostamenti senza accompagnatori e/o in aree in cui non è consentito 

transitare/sostare, nonché ogni forma di contatto diretto con altri candidati; 

 

2) è vietato ogni tipo di assembramento; 

 

3) è vietato fumare (anche la sigaretta elettronica); 

 

4) è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, seguendo le indicazioni 

fornite dal personale addetto. 

 

d. Lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine e guanti), 

nonché dei rifiuti contenenti materiale biologico (come secrezioni nasali, saliva, muco, etc.) 

deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti speciali ubicati all’interno 

del sedime concorsuale. 

 

e. I candidati convocati dovranno presentarsi presso il Centro di Reclutamento muniti di: 

1) un congruo numero di mascherine chirurgiche certificate anti-contagio COVID-19 (o 

superiore) reperibili in commercio, disciplinate dall’art.34, del D.L. n.9 del 02.03.2020; 

 

2) autocertificazione ai fini COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta, attestante 

l’assenza di condizioni fisiche e/o di salute ostative all’accesso al sedime concorsuale 

(fac-simile allegato); 

 

3) due penne biro a inchiostro nero correttamente funzionanti.  

 

f. I candidati dovranno presentarsi in prossimità del sedime concorsuale con la mascherina 

chirurgica (o equivalente) già correttamente indossata. L’utilizzo della mascherina è 

obbligatorio durante l’intera permanenza nel medesimo sedime. 

 

g. Al momento dell’accesso nella struttura, i candidati dovranno sottoporsi alla rilevazione della 

temperatura corporea con sistema di misurazione a distanza e dovranno consegnare al 

personale addetto copia della autocertificazione ai fini COVID-19 allegata. 

 

h. Ai candidati che dovessero manifestare sintomi simili-influenzali indicativi di infezione e/o ai 

quali fosse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, sarà precluso l’accesso in 

caserma. 

 

i. I candidati dovranno igienizzarsi le mani al momento dell’accesso nel sedime concorsuale e, 

quando possibile, durante la permanenza al suo interno, mediante gli appositi dispenser di gel 

igienizzante. 

 

 

2. Indicazioni per l’accesso all’aula di effettuazione della prova. 

 

a. I candidati, che entreranno dall’ingresso previsto, dovranno indossare correttamente la 

mascherina chirurgica e igienizzarsi le mani mediante gli appositi dispenser. 
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b. I candidati che dovessero manifestare sintomi simil-influenzali indicativi di infezione e/o ai 

quali fosse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, sarà precluso l’accesso 

nell’aula di effettuazione della prova. 

 

c. I candidati dovranno presentarsi senza bagaglio al seguito. Al riguardo, si specifica che non 

sarà previsto alcun servizio di deposito e nessun tipo di bagaglio (trolley, zaini, valigie, borse, 

etc.) potrà essere introdotto all’interno dell’aula. 

 

d. L’accesso ai servizi igienici da parte dei candidati all’interno dell’aula preposta, interdetto 

durante l’effettuazione della prova scritta, sarà regolato dal personale di vigilanza, al fine di 

evitare sovraffollamenti e assembramenti in prossimità e all’interno dei medesimi locali. 

 

 

 

 

       F.to Gen. D. Nunzio Antonio Ferla 
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 AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  
 
nato/a il ___/___/_____ a _________________________________________ (___), residente  
 
in ______________________ (___), via___________________________________________,  
 
e domiciliato/a in ______________________ (___), via_______________________________,  
 
documento di identità ______________, nr. _______________ rilasciato in data __/__/____  
 
da _________________________________, con scadenza in data __/__/____  

 
in relazione alle misure di contenimento della diffusione dell’infezione COVID-19, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

DICHIARA  
 

 di non essere affetto/a da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C;  

 

 di non accusare, al momento, tosse persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di 
gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

 

 di non essere sottoposto/a, in relazione all’infezione COVID-19, alla misura della 
quarantena, ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, e di 
non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività alla medesima infezione;  

 

 di non aver avuto “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato 
all’infezione COVID-19;  

 

 di non essere rientrato/a in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato estero o da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS, oppure degli Enti territoriali nazionali;  

 

 di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo;  

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse verificarsi, 

durante il periodo di svolgimento delle specifiche prove, di quanto sopra indicato.  
 
 

__________________                              __________________________  
(Località e data)     (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regol amento (UE) 

2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità del 

procedimento correlato alla presente dichiarazione. 


