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Guardia di Finanza 
CENTRO DI RECLUTAMENTO 

Ufficio Concorsi – Sezione Allievi Ufficiali 

 

AVVISO 
 - ai sensi dell'art. 16, comma 6, del bando di concorso - 

(seguito avviso pubblicato in data 03 marzo 2018) 

 
Calendario e modalità per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e 
dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati giudicati idonei alla prova 
scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio 
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della 
Guardia di Finanza, per l’anno 2017.  

 
 
1. I sottoindicati candidati dovranno presentarsi presso il Centro di Reclutamento della 

Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 22, Lido di Ostia – Roma, a digiuno e 
muniti di un valido documento di riconoscimento, alle ore 07.30 del giorno a fianco di 
ciascuno indicato, per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, previsto 
dall’articolo 17 del bando di concorso e, qualora idonei, presso lo stesso Centro di 
Reclutamento, alle ore 08.00 del giorno a fianco di ciascuno indicato, per essere sottoposti 
all’accertamento dell’idoneità attitudinale, di cui all’articolo 19 del bando: 

 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

DATA DI CONVOCAZIONE 

ACCERTAM. 
IDONEITA’  

PSICO-FISICA  
ART. 17 BANDO 

ACCERTAM. 
IDONEITA’                 

ATTITUDINALE                           
ART. 19 BANDO 

1 ALBERTI FRANCESCO 26/05/1980 30/04/2018 04/05/2018 

2 AMLETO PIERA 01/11/1985 23/04/2018 27/04/2018 

3 AMOROSO SIMONE 31/05/1986 30/04/2018 04/05/2018 

4 ARANGO EMILIANO 17/07/1987 30/04/2018 04/05/2018 

5 ARRIGO MARIA CARMEN 20/08/1982 23/04/2018 27/04/2018 

6 BAVARO DANIELA 08/06/1982 23/04/2018 27/04/2018 

7 BERGAMO ALESSIO 07/06/1987 30/04/2018 04/05/2018 

8 BRETTI STEFANO 22/12/1989 30/04/2018 04/05/2018 

9 CAMPAGNA DAVIDE 01/08/1992 30/04/2018 04/05/2018 

10 CANALI FEDERICA 17/01/1989 23/04/2018 27/04/2018 

11 CANGIANO FILOMENA 04/03/1988 23/04/2018 27/04/2018 
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12 CARBONE NUVOLETTA 05/08/1987 23/04/2018 27/04/2018 

13 CARRIERO GIANLUCA 05/06/1972 30/04/2018 04/05/2018 

14 CESARINI FABIOLA 16/12/1985 23/04/2018 27/04/2018 

15 CIULLA MARIA CRISTINA 01/06/1990 23/04/2018 27/04/2018 

16 COCCHI IRENE 08/05/1990 23/04/2018 27/04/2018 

17 COLAGROSSO GINEVRA 29/07/1989 24/04/2018 30/04/2018 

18 COLELLA 
MARIA 

FRANCESCA 
09/11/1991 24/04/2018 30/04/2018 

19 COPPOLA CRISTINA 26/12/1988 24/04/2018 30/04/2018 

20 CUCINOTTA VALERIO 23/03/1984 30/04/2018 04/05/2018 

21 DE SOCCIO PASQUALE 03/09/1988 30/04/2018 04/05/2018 

22 DEL PRETE MARIA 03/03/1987 24/04/2018 30/04/2018 

23 DI CARLO DANIELE 04/05/1984 30/04/2018 04/05/2018 

24 DI TEODORO ALESSANDRO 31/01/1988 02/05/2018 07/05/2018 

25 FERRARA VINCENZO 20/11/1988 02/05/2018 07/05/2018 

26 FRANCESCA ROSSELLA 11/06/1988 24/04/2018 30/04/2018 

27 FRONTE GIANLUCA 15/06/1984 02/05/2018 07/05/2018 

28 GRIECO ANTONIO 10/09/1990 02/05/2018 07/05/2018 

29 HAMEL GABRIELE 20/07/1990 02/05/2018 07/05/2018 

30 LOMBARDO MARIALUISA 07/08/1992 24/04/2018 30/04/2018 

31 LOMBARDO MARIA ROSARIA 11/02/1991 24/04/2018 30/04/2018 

32 LOMBARDO GASPARE 24/03/1983 02/05/2018 07/05/2018 

33 LONGO ANGELA 18/05/1984 24/04/2018 30/04/2018 

34 MARADEI ANTONIO 22/09/1993 02/05/2018 07/05/2018 

35 MARRA ARIANNA 27/06/1984 24/04/2018 30/04/2018 

36 MARULLO DYANE 01/08/1991 26/04/2018 02/05/2018 

37 MASSIMO ILENIA 23/01/1989 26/04/2018 02/05/2018 

38 MUGNO VERONICA 29/09/1986 26/04/2018 02/05/2018 

39 MUZZUPAPPA MARIA IRENE 03/09/1989 26/04/2018 02/05/2018 

40 NILO 
SAVERIO 

TEODOSIO 
10/05/1984 02/05/2018 07/05/2018 



3 

41 OLIVA FABRIZIO 03/10/1984 02/05/2018 07/05/2018 

42 PACE 
FRANCESCO 

MANUELE 
27/03/1987 02/05/2018 07/05/2018 

43 PAGANO GIOVANNA 25/07/1988 26/04/2018 02/05/2018 

44 PAGANO CARMEN 28/02/1991 26/04/2018 02/05/2018 

45 PALMA ELISABETTA 15/02/1989 26/04/2018 02/05/2018 

46 PAPPALARDO GIUSEPPE 17/10/1984 03/05/2018 08/05/2018 

47 PENNA VALENTINA 23/10/1982 26/04/2018 02/05/2018 

48 PERGOLA MICHELE 01/12/1983 03/05/2018 08/05/2018 

49 PREVITE LILIANA 08/01/1988 26/04/2018 02/05/2018 

50 RENDA 
SALVATORE 

DAVIDE 
07/02/1983 03/05/2018 08/05/2018 

51 RUSSO SERENA 27/08/1990 27/04/2018 03/05/2018 

52 RUSSO SERGIO 01/03/1991 03/05/2018 08/05/2018 

53 SAPIENZA ROCCO 24/12/1982 03/05/2018 08/05/2018 

54 SCIAVARRELLO GIULIA 08/03/1989 27/04/2018 03/05/2018 

55 SERRA ARIANNA 30/09/1985 27/04/2018 03/05/2018 

56 SICIGNANO ENRICO 12/01/1990 03/05/2018 08/05/2018 

57 TASEGIAN PIETRO 25/09/1985 03/05/2018 08/05/2018 

58 TINTI TAMARA 17/08/1992 27/04/2018 03/05/2018 

59 TORGE NUNZIA 26/08/1987 27/04/2018 03/05/2018 

60 
TRAVAGLIA 

CICIRELLO 
MARIA 11/03/1990 27/04/2018 03/05/2018 

61 VICIDOMINI LUCA 26/06/1984 03/05/2018 08/05/2018 

62 VILLANI TULLIA 07/11/1985 27/04/2018 03/05/2018 

63 VOLPE FRANCESCO 12/10/1990 03/05/2018 08/05/2018 

64 ZANGARA DEBORA 26/06/1990 27/04/2018 03/05/2018 

 

A tal proposito, si rammentano le novità introdotte con la legge 12 gennaio 2015, n. 
2, la quale ha disposto la sostituzione dei requisiti di altezza con parametri fisici 
unici e omogenei, individuati da apposito Regolamento, adottato con D.P.R. 17 
dicembre 2015, n. 207 ed entrato in vigore il 13 gennaio 2016. 

Tale Regolamento ha individuato i valori limite entro cui devono rientrare gli aspiranti al 
reclutamento, in relazione ai seguenti parametri fisici: 
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a. composizione corporea, definita come la percentuale di massa grassa presente 
nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria1; 

b. forza muscolare, valutata con dinamometro alla mano dominante; 

c. massa metabolicamente attiva, rappresentata dalla percentuale di massa magra, 
valutata tramite bioimpedenziometria. 

Per l’accertamento della valutazione della percentuale di massa grassa e della 
massa metabolicamente attiva, esame eseguito per tutti i candidati in sede di visita 
medica (primo giorno) utilizzando la metodica bioimpedenziometrica, occorre 
attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

a. presentarsi al digiuno e, comunque, non mangiare e/o bere nelle 4 ore 
antecedenti i predetti accertamenti; 

b. urinare prima del test (entro 30 minuti); 

c. evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore; 

d. fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell’esecuzione dell’esame. 
 

2. Si rappresenta, inoltre, che durante lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psico-
fisica e dell’idoneità attitudinale di cui agli artt. 17 e 19 del bando di concorso, della durata 
complessiva massima di giorni 4 (con esclusione del sabato e della domenica) gli aspiranti 
non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. 

 
3. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica 

preliminare, ad eccezione di quelli in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, 
devono presentare, ai sensi dell’art. 18 del suddetto bando, la seguente documentazione 
sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: 

a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers 
dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);  

b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per 
HIV;  

c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle 
frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;  

d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e 
relativo referto;  

i certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; 

e) certificato medico (fac-simile in allegato 6 del bando), rilasciato dal medico di fiducia 
di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 

1) lo stato di buona salute; 

2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 

3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; 

4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; 

f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta 
o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. 
In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test 
tossicologici è causa di esclusione dal concorso.  

                                                           
1 La bioimpedenziometria è una metodica strumentale, priva di impatto negativo sulla salute dei candidati, che valuta la differente 

resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica. 
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Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso strutture sanitarie 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà cura del candidato produrre 
anche un’attestazione in originale, rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, 
comprovante detto accreditamento. 
 
I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare esclusivamente i 
certificati indicati nelle lettere c) e d). 

 
4. La positività agli accertamenti di cui al punto 3. lettere a) e b), e la certificata presenza 

delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo punto 3. lettera e), 
comportano l’esclusione dal concorso. 

 
5. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, 

devono, inoltre, produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla 
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la 
candidata sarà, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro 
di Reclutamento. 
 

6. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, 
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la 
competente sottocommissione non procederà agli accertamenti previsti e dovrà esimersi 
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al 
servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di 
temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre 
il 14 maggio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’articolo 3, comma 
3, del predetto decreto ministeriale. 

 

7. Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del bando di concorso, il candidato che, 
all’atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di 
cui al punto 3.: 

a. lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed 
escluso, qualora non proceda alla consegna al Centro di Reclutamento entro il giorno 
11 maggio 2018; 

b. lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per 
sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica. Il Presidente della 
Sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera c) del bando di concorso, 
potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite 
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata 
all’interessato. Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si 
presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso. 

 
8. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 


