Guardia di Finanza
CENTRO DI RECLUTAMENTO
Ufficio Concorsi – Sezione Allievi Finanzieri

AVVISO
( ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di concorso )

1. La prova scritta di cui all’art. 10 del bando di concorso per titoli ed esami,
per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario –
specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2017, avrà
luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila (loc. Coppito),
via Fiamme Gialle, in data 18 gennaio 2018.
L’elenco nominativo è riportato nell’allegato 1 al presente avviso.
2. Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del bando di concorso, i concorrenti che non
si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta
sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Tutti i candidati dovranno fornire, in sede d’esame, la seguente
documentazione:
a) il “codice alfanumerico” e il “numero di protocollazione”, 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 3 lettera a);
b) le “ricevute di accettazione e di consegna” e il “numero di
protocollazione”, per coloro che hanno presentato la domanda di
partecipazione con la modalità “PEC” (articolo 3, comma 3 lettera b).
4. La preposta sottocommissione potrà valutare di ammettere con “riserva”, a
sostenere la prova scritta, i candidati che non risultino nel citato elenco in
allegato 1 e che in sede d’esame produrranno, in relazione a come
l’interessato ha presentato l’istanza (entro il termine di scadenza – 15
dicembre 2017), la documentazione di cui al precedente punto 3. lettere a)
e b). Tali candidati avranno cura di presentarsi, secondo le modalità del
presente avviso, il giorno 18 gennaio 2018 (vgs specifiche in allegato 1).
5. I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno
presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio della prova stessa ed attenersi
alle disposizioni previste dall’art. 10 del bando di concorso. In particolare,

nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei
sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi
telefonici e ricetrasmittenti, o comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
6. La correzione della prova scritta sarà immediatamente successiva
all’effettuazione della stessa 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 ha valore di
comunicazione preliminare, mentre l’esito definitivo sarà reso noto, ai sensi
dell’art. 10, comma 15 del bando di concorso, a partire dal terzo giorno
successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di
svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul
sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero
verde: 800669666).
7. Ai sensi dell’art. 10, comma 12 del bando, supereranno la prova
preliminare e, pertanto, saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, i
candidati classificatisi nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai soli
fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo
posto utile.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
8. Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i
candidati.

