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

AVVISO
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del bando di concorso (seguito avviso pubblicato in data 27 aprile 2017)
Calendario e modalità per l’effettuazione della prova di efficienza fisica,
dell’accertamento dell’idoneità attitudinale e dell’idoneità psico-fisica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di otto allievi ufficiali del "ruolo
aeronavale" al 1° anno del 16° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di
Finanza, per l'anno accademico 2017/2018.
A. SPECIALIZZAZIONE “COMANDANTE DI STAZIONE E UNITA’ NAVALE”
DATA DI CONVOCAZIONE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
Efficienza
fisica

Visita medica
preliminare

Idoneità
attitudinale

ALICANDRO

BIAGIO

12/08/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

AQUINO

RICCARDO MARIA

01/07/1997

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

ARQUILLA

JACOPO

13/04/1992

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

ATTIANESE

FEDERICA ALFONSINA

24/09/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

AVENIA

MICHELE

30/01/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

BARBARO

DONATO VITO

30/11/1992

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

CAPOGRECO

MARIATERESA

21/05/1995

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

CATAVOLO

GIULIA STEFANIA

08/03/1997

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

CERQUA

PASQUALE

03/08/1992

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

CHIODELLI

ACHILLE DAVIDE

31/01/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

CHIRIELEISON

ANTONIO

22/03/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

CLEMENTE

VITTORIO

25/11/1993

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

COLANGELO

NICOLÒ

10/01/1998

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

CONTE

MATTEO

19/04/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

CRISCI

MARIANGELA

20/09/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

DE ARCANGELIS LUCA

15/07/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DE CRISTOFARO SOSSIO

26/04/1996

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DE NISI

EMANUELE

14/12/1998

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DELL'ANNA

LORENZO

27/06/1998

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DI GIOVANNI

RAFFAELE

04/07/1998

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DI GIROLAMO

MARIAGRAZIA

31/03/1997

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

DI SIMEONE

SALVATORE

14/06/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

DITOMMASO

OVIDIOGIOVANNI

06/03/1995

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

ESPOSITO

ANTONELLA

22/06/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

FARA

EMANUELE

31/03/1996

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

FERRAIOLO

DANIELE TOMMASO

05/05/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

GHERARDINI

MARCO

06/05/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

GIANNETTI

PAOLO

01/07/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

GOLINO

CLAUDIO

03/06/1997

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

IASEVOLI

ANTONIO

20/02/1999

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

LATINI

CAMILLA

22/07/1997

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

LEPIDI

ALESSANDRO

18/03/1994

09/05/2017

10/05/2017

15/05/2017

MAFFEO

GERARDO

21/05/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

MAIETTA

ALESSANDRO

22/06/1990

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

MASSIMO

SIMONE

03/05/1996

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

MENEGHETTI

BEATRICE

15/11/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

MIGLIACCIO

ELISA

24/10/1998

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

MORETTI

STEFANO

07/10/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

MURANO

GENNARO ALESSIO

08/05/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

NICOSIA

FEDERICA

24/09/1998

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

PAPA

UMBERTO

09/04/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

PORZIA

FRANCESCO

02/07/1993

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

PUGLIESE

NUNZIO

04/09/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

RECCHIA

FEDERICA

11/07/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

RECCHIA

MANFREDO

12/09/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

ROMANO

GENNARO

21/07/1999

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

RUOCCHIO

FRANCESCO

17/12/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

RUSSO

SILVESTRO

04/04/1995

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

RUSSO

MARCO

13/06/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

SAVINO

MICHELE

22/03/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

SGOBBA

GRETA

04/09/1996

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

SICIGNANO

SEBASTIANO

23/07/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

SIMEONE

ANDREA

30/09/1995

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

SODANO

CHRISTIAN

31/03/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

STEN

ANDRIY

02/10/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

TISCIONE

VINCENZO

15/09/1998

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

TOCCI

VANESSA

08/01/1994

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

TOSSINI

GIULIA

13/04/1995

08/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

VALENTINO

ANDREA

18/07/1997

10/05/2017

11/05/2017

16/05/2017

I suddetti candidati, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno:
1.

presentarsi presso l’Accademia della Guardia di Finanza – Corsi di Applicazione e
Speciali – sita in Via Croviana 120 – Castelporziano (Roma), alle ore 07,30 del giorno a
fianco di ciascuno indicato per l’effettuazione della prova di efficienza fisica e, se
idonei, il giorno feriale successivo saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica (della durata massima di giorni tre, ad esclusione di sabato e domenica) e,
se idonei, all’accertamento dell’idoneità attitudinale;

2.

presentare, all’atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, ai sensi dell’art.14
commi 5 e 6 del bando di concorso, alla Sottocommissione di cui all’articolo 6, comma
1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di
medici specializzati in medicina dello sport (comma 5).
La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del
concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso (comma 6).
Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati
di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, 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 è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’Amministrazione (comma 9);
3.

presentarsi, qualora idonei alla prova di efficienza fisica di cui al precedente punto 1.,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18/22, di Lido di Ostia - Roma, alle ore 7.30 del giorno a fianco di ciascuno indicato
(nella colonna “visita medica preliminare”), per lo svolgimento dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica. Detto accertamento avrà una durata massima di giorni tre.
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, 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:
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;

4.

produrre, per i concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare, la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 17, comma 8 del bando
di concorso:
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;

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.

e. certificato (fac-simile in allegato 6 al bando di concorso), 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.

I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare esclusivamente
i certificati indicati nelle lettere c. e d. (art. 17, comma 8 del bando di concorso).
La positività agli accertamenti di cui al precedente punto 4 lettere a. e b., e la
certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui alla
successiva lettera e., comportano l’esclusione dal concorso (art. 18, comma 9 del
bando di concorso).
I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a giorni cinque dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. A tal fine, qualora ancora in corso di validità, potrà essere presentato lo
stesso certificato di cui all’articolo 14, comma 9 del bando di concorso. In assenza del
referto, la candidata sarà, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza
presso il Centro di Reclutamento (art. 17, comma 10 del bando di concorso).
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 può procedere agli accertamenti previsti e
deve 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 sono, pertanto, escluse
dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 13 giugno
2017 (art. 17, comma 11).
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 17 comma 12. del bando di concorso, il candidato
che, al momento della presentazione al primo giorno di convocazione alla visita medica
preliminare non consegna i certificati di cui al precedente punto 4., lettere:
-

a., b. ed e., viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso,
qualora non proceda alla consegna al Centro di Reclutamento, improrogabilmente
entro il giorno 12 giugno 2017 (consegna a mano o fatta pervenire tramite
raccomandata entro detta data);

-

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 6, 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.

5.

presentarsi, qualora idonei all’accertamento dell’idoneità psico fisica di cui al
precedente punto 3., presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18/22, di Lido di Ostia - Roma, fatta eccezione per i candidati
convocati in data 12 maggio 2017 (che dovranno presentarsi presso l’Accademia della
Guardia di Finanza – Corsi di Applicazione e Speciali – sita in Via Croviana 120 –
Castelporziano - Roma), alle ore 08.00 del giorno a fianco di ciascuno indicato
(nella colonna “idoneità attitudinale”), per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità
attitudinale. Detto accertamento avrà una durata di giorni uno.

6.

L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione
indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con
provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.

7.

L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo
attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

8.

Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e
la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita
passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura degli ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei
candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

9.

Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri
cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.

10.

I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le
prove orali e le prove facoltative di lingua straniera e di informatica, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.

11.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati,
è definitivo.

12.

Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 10.

B. SPECIALIZZAZIONE “PILOTA MILITARE”
DATA DI CONVOCAZIONE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
Efficienza
fisica

Visita medica
preliminare

Idoneità
attitudinale

ANTONUCCI

GIORGIA

12/06/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

BALLARÈ

DANIELE

05/02/1996

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

CANTONI

LISA

01/01/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

CAPUTO

PAOLO

31/10/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

CATANIA

MANUEL

23/06/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

CLERICI

LUCA

29/08/1995

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

CORNA

DIEGO

02/11/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DI FIORE

GIOVANNI

27/06/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DI GIACOMO

LUCIO

16/01/1989

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DI LORENZO

MARCO

25/01/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DI MAIO

ALICE

14/09/1996

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DI PALO

ANDREA

01/01/1999

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

D'ONORIO

DAMIANO

16/09/1996

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

DURI

BIAGIO

06/11/1995

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

D'URSO

ILARIO

18/06/1994

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FANTINO

DAVIDE

28/11/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FARO

ALFIO

12/11/1996

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FARULLI

ANDREA

29/06/1995

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FERRARI

DIEGO

31/08/1995

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FOFI

ALESSANDRO

10/05/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

FONTERICO

GIACOMO

24/08/1996

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

FRASCADORE

ANTONIO

21/09/1992

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

GAROFALO

LUCREZIA ROMANA

30/05/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

GATTO

GIUSEPPE NUNZIO

03/05/1997

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

GHEDIN

LUCA

21/11/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

GRANATA

PASQUALE

22/04/1997

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

LUMIERA

LUCA

25/11/1995

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

MARTINO

LUIGI

13/01/1999

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

MELE

MARIA LUISA

18/06/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

MONTEMITRO MARCO NAZARIO

27/07/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

MURDOCCA

ALESSANDRO

27/12/1995

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

NOLLETTI

PIETRO

05/06/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

PIAZZA

JACOPO

07/11/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

PICONE

IDA

15/10/1997

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

PISCITELLI

TOMMASO

16/10/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

POLATO

ALESSIA

04/12/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

PUOTI

GIANFRANCO

10/01/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

RAPISARDA

LUCA GIUSEPPE

25/02/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

RICCARDI

CARLO

10/03/1995

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

RIZZI

ALESSIA GERARDA

07/10/1998

11/05/2017

31/05/2017

11/07/2017

ROCCO

VINCENZO

25/11/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

SANTIGLIA

MANUEL

20/06/1989

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

SAPORITI

GABRIELE

04/10/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

SPERANDIO

MATTEO

08/02/1999

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

SPIRITI

MATTEO

15/09/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

TAGLIONE

GERARDO

02/11/1997

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

TIRONE

CARLO

20/01/1997

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

TRINCIA

EMILIANO

16/02/1997

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

TROTTA

MARCO

18/11/1995

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

ZAMARRA

GIOVANNI BATTISTA

29/06/1998

12/05/2017

01/06/2017

11/07/2017

I suddetti candidati, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno:
1. presentarsi presso l’Accademia della Guardia di Finanza – Corsi di Applicazione e
Speciali – sita in Via Croviana 120 – Castelporziano (Roma), alle ore 07,30 del giorno a
fianco di ciascuno indicato per l’effettuazione della prova di efficienza fisica;
2. esibire ai sensi dell’art.14 commi 5 e 6 del bando di concorso alla Sottocommissione di
cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia
conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di
validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana,
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (comma 5).
La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del
concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso (comma 6).
Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di
sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, 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 è, allo scopo sopra
indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione (comma 9);
3. presentarsi, qualora idonei alle prove di cui al precedente punto 1., “a digiuno”, presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, sito in Via Pietro
Gobetti, n. 2, alle ore 07.00 del giorno a fianco di ciascuno indicato nella colonna
“visita medica preliminare”, per l’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione
aerea. Detto accertamento avrà una durata massima di giorni due.
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del bando di concorso, i candidati convocati per il
suddetto accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea dovranno
produrre la sottoelencata documentazione:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità (anni uno), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie
pubbliche anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che
esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
c) referto, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per
HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, concernente l’emocromo con formula, VES, glicemia, creatinine
mia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata; colesterolemia totale; trigliceride
mia; esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini, effettuato presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
f) esami radiografici,comprensivi delle radiografie e dei relativi referti in originale:
1) del torace, in due proiezioni, effettuato da non oltre sei mesi, qualora in possesso.
Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso dell’eventuale effettuazione degli
esami radiologici, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati del bando. Il
concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata
e sottoscritta in conformità al medesimo allegato 2, per l’eventuale effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, qualora in
possesso.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
g) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo,
comprensivo di referto, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

h) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del test di gravidanza non
anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovrà
essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
i) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni (fac-simile in allegato 6 al bando di
concorso), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 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.
Al riguardo si sottolinea che:
a. se gli accertamenti in argomento 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;
b. in caso di mancata presentazione del referto di cui al numero 3., lettera h) – punto 1),
la candidata sarà sottoposta al test di gravidanza presso l’Istituto di Medicina
Aerospaziale dell’Aeronautica Militare;
c. la mancata presentazione, anche di un singolo documento, della restante
documentazione medica indicata nel precedente punto 3, comporta la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l’esclusione dal
concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici del torace e del tratto lombosacrale;
d. la dichiarata presenza nel certificato di cui al numero 3. - lettera i) - delle citate
manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie, comporta l’esclusione dal concorso.
4. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, gli esami
radiografici ed i referti sono trattenuti presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma
1, lettera c), per l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
5. 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 può procedere agli accertamenti previsti e
deve 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 13 giugno 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’articolo
3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. Le stesse sono ammesse, con riserva, alle
successive prove selettive.
6. I concorrenti presentatisi all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea,
sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato al protocollo

diagnostico in uso presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica militare,
secondo il modello in allegato 8 al bando.
7. Nel predetto allegato 8 è, altresì, riportato il protocollo diagnostico praticato ad ogni
concorrente.
8. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e
di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico. In
particolare, sono sottoposti a indagini radiografiche laddove le stesse si dovessero
rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non
diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l’interessato, se maggiorenne, dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
9. Ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni e dagli articoli
586 e 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
10. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al precedente comma, quindi, i
candidati devono avere i seguenti requisiti fisici:
a) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e
una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
b) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm.
74,5.
11. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui al precedente comma, il
predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non procede all’accertamento dell’idoneità ai
servizi di navigazione aerea, quali piloti. In tal caso sono immediatamente giudicati non
idonei.
12. Avverso le esclusioni di cui all’articolo 16 del bando, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10 del succitato bando.
13.

presentarsi, qualora idonei all’accertamento dell’idoneità psico fisica di cui al
precedente punto 3., presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18/22, di Lido di Ostia - Roma, alle ore 08.00 del giorno a
fianco di ciascuno indicato (nella colonna “idoneità attitudinale”), per lo svolgimento
dell’accertamento dell’idoneità attitudinale. Detto accertamento avrà una durata di giorni
uno.

14.

L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione
indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con
provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.

15.

L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo
attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

16.

Detto accertamento si articola in:
f) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
g) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e
la struttura personologica del candidato;
h) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita
passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
i)

un colloquio attitudinale, a cura degli ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei
candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;

j)

un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

17.

Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri
cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.

18.

I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le
prove orali e le prove facoltative di lingua straniera e di informatica, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.

19.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati,
è definitivo.

20.

Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 10.

DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti i candidati convocati per le prove di efficienza fisica dovranno presentarsi muniti
di idoneo abbigliamento per sostenere la suddetta prova, in particolare:
 Pantaloncini, maglietta e scarpe ginniche;
 Costume, accappatoio, ciabatte da piscina, cuffia (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
Durante tutte le fasi di effettuazione delle citate prove gli aspiranti non fruiranno di vitto e
alloggio a carico dell’Amministrazione.
I candidati idonei a tutti gli accertamenti di cui sopra riceveranno la convocazione per
sostenere le prove orali e le eventuali prove facoltative, che si svolgeranno nel periodo
compreso tra i giorni 19 e 25 luglio 2017 (esclusi sabato e domenica).
A tal proposito, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del bando di concorso, i suddetti candidati
che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell’anno scolastico
2016/2017 dovranno presentare, all’atto del sostenimento della prova orale, idonea
documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio ed il relativo voto conseguito,
ovvero la dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello in allegato 3 del citato bando.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

