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Guardia di Finanza 
CENTRO DI RECLUTAMENTO 

Ufficio Concorsi – Sezione Allievi Ufficiali 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 21 sottotenenti in servizio 
permanente effettivo del “ruolo normale – comparti speciale e aeronavale” del 

Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2017 
 

AVVISO 
(ai sensi dell'art. 10, comma 3, del bando di concorso) 

 
 

1. Si comunica che, tenuto conto del numero di istanze di partecipazione 
pervenute, la prova preliminare non verrà svolta. 
Per quanto sopra, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del bando, i candidati, 
senza attendere ulteriore convocazione, dovranno presentarsi presso la Scuola 
Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle 20, L’Aquila (loc. Coppito), muniti 
di un valido documento di riconoscimento, al fine di sostenere la prova scritta 
nelle date: 
 
a) 16 gennaio 2018, alle ore 08.00, per i concorrenti di cui all’articolo1, comma 

2, lettera a); 
b) 17 gennaio 2018, alle ore 08.00, per i concorrenti di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera b). 
 
Tale prova avrà la durata di sei ore e consisterà nello svolgimento di un 
elaborato, diverso per ciascun comparto, vertente su argomenti ricompresi nelle 
materie oggetto della prova orale, richiamati negli allegati 2 e 3 del bando di 
concorso. 

 
2. Alla prova scritta parteciperanno tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 3 del 

bando di concorso, hanno validamente presentato la domanda di 
partecipazione.  
Al riguardo, si precisa che il portale web “Concorsi on line” costituisce solo un 
servizio di “compilazione” della domanda, la cui presentazione si perfeziona 
secondo la procedura di cui all’articolo 3 del bando. Pertanto, le domande 
meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano 
inviate e nè presentate. 

 
3. Inoltre, in sede di esame, tutti i candidati dovranno fornire, la seguente 

documentazione: 
a) il “codice alfanumerico”, per coloro che hanno presentato la domanda di 

partecipazione con la modalità “SPID”, generato automaticamente dal 
sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della 
domanda di partecipazione (articolo 3 comma 2 lettera a); 
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b) la “ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”, per coloro che 
hanno presentato la domanda di partecipazione con la modalità “PEC” 
(articolo 3 comma 2 lettera b).  

 
4. Infine, si rammenta che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del bando di concorso, 

durante lo svolgimento della prova scritta possono essere consultati: 
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla sottocommissione per la 

valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione 
delle graduatorie finali di merito; 

b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari. 
Tali supporti non devono essere commentati né annotati. 
 
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di 
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
 
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a 
cura della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del bando.  
 

5. Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i concorrenti e, dalla data di 
pubblicazione sul sito internet www.gdf.gov.it,  sulla rete intranet del Corpo e 
presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale 
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666), decorrono i termini per 
esercitare le azioni di cui all’art. 10, comma 13 del bando di concorso. 

http://www.gdf.gov.it/

