Guardia di Finanza
CENTRO DI RECLUTAMENTO
Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.030 allievi marescialli al 93° corso
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico
2021/2022.

AVVISO
(ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del bando di concorso)

1. I candidati che hanno validamente presentato domanda di partecipazione sosterranno la prova
scritta di preselezione di cui all’articolo 11 del bando di concorso presso la Fiera di Roma
(ingresso Nord), sita in Roma via Portuense 1645/1647, nei giorni 7 – 8 – 9 – 10 e 11 giugno
2021.
2. Per il raggiungimento della sede concorsuale si rimanda alle informazioni contenute al
seguente link: “http://www.fieraroma.it/arrivare-roma-fiera/”.
3. La prova si svolgerà in doppia tornata giornaliera, con inizio alle ore 09:00 per la tornata
mattutina e alle ore 15:00 per la tornata pomeridiana, così come previsto nell’elenco di
“convocazione alla prova scritta di preselezione” pubblicato sul portale concorsi della Guardia.
N.B. per l’accesso al sedime concorsuale, tutti i candidati, nel rispetto delle specifiche
prescrizioni anti-contagio da “Covid-19” allegate al presente avviso (Allegato 1), dovranno
presentarsi muniti di apposita autocertificazione (Allegato 2).
In merito alle suddette prescrizioni si richiama quanto disposto all’articolo 17, comma 1 del
bando di concorso.
Ciascun candidato, munito di valido documento di riconoscimento e di due penne biro a
inchiostro nero, dovrà presentarsi un’ora prima dell’inizio della prova ed attenersi alle
disposizioni previste dall’articolo 11 del bando di concorso.
Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari,
calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o comunque, di comunicazione, devono
essere obbligatoriamente spenti per tutto il periodo di permanenza presso la sede concorsuale.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della
competente Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
4. La correzione della prova scritta di preselezione sarà effettuata al termine della stessa ed il
relativo punteggio grezzo1 sarà pubblicato quotidianamente sul portale concorsi.
Tale avviso ha valore di comunicazione preliminare.
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Per punteggio grezzo si intende quello risultante dalla correzione elettronica dei fogli risposta che avviene, mediante lettore ottico,
immediatamente dopo ogni sessione. Lo stesso, infatti, potrebbe essere oggetto di successive variazioni, a cura della competente
Sottocommissione, in caso di eventuale accertamento di “refusi”.

5. L’esito definitivo della prova scritta di preselezione sarà reso noto a partire dal terzo giorno
successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica e festivi) a quello di svolgimento dell’ultima
sessione, mediante avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” o
presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Dalla data di pubblicazione, decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11 del bando.
6. Ai sensi dell’articolo 11, comma 10 del bando, superano la prova scritta di preselezione e,
pertanto, sono ammessi alla prova di cui all’articolo 12, i candidati classificatisi:
a) per il contingente ordinario nei primi 2.000 posti della graduatoria stilata ai soli fini
della prova;
b) per i possessori dell’attestato di bilinguismo nei primi 30 posti della graduatoria
stilata ai soli fini della prova.
c) per il contingente di mare, i candidati classificatisi nell’ambito delle graduatorie stilate ai
soli fini della prova, nei primi:
(1)
(2)
(3)
(4)

38 posti per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);
33 posti per la specializzazione “nocchiere” (NCH);
23 posti per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);
8 posti per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”
(TSC).

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile, nell’ambito di ciascuna delle predette
graduatorie.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
7. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso,
con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.

Allegato 1
1. Prescrizioni anti-contagio da “Covid-19”
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio da
“Covid-19” e in aggiunta a quelle già adottate con il Decreto Interministeriale 6 luglio 2020, i
candidati dovranno presentarsi:
a. senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito.
Si specifica che non sarà previsto un servizio di deposito bagagli e che alcun tipo di
bagaglio (trolley, zaini, valigie, borse etc.) potrà essere introdotto nella sede concorsuale. Sarà
possibile portare al seguito un sacchetto trasparente contenente solo generi alimentari
preconfezionati e acqua;
b. muniti di:
(1) referto con esito negativo relativo a test tampone antigenico rapido di ultima
generazione (qualora non disponibile è raccomandato il ricorso a test antigenico rapido che
abbia i seguenti requisiti minimi di performance: ≥ 80% di sensibilità e ≥ 97% di specificità vds. Circolare del Ministero della Salute n. 705 in data 8 gennaio 2021) o molecolare
effettuato mediante tampone oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV2, eseguito da
struttura pubblica o accreditata o comunque autorizzata all'esecuzione di tamponi (vds. ad
esempio, farmacie), non antecedente a 72 ore dalla data di svolgimento della prova;
(2) mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate dall’articolo 34,
del D.L. n. 9 del 02/03/2020 o comunque certificate;
(3) autocertificazione (Allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta, attestante l’assenza
di condizioni fisiche e di salute ostative alla partecipazione al concorso;
(4) due penne biro a inchiostro nero.
Durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, i candidati dovranno, altresì:
c. rispettare il criterio, che verrà indicato, di distanza tra persone, nonché limitare l'uso della
voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati, per diminuire il c.d. effetto droplet (goccioline)
attraverso il quale si trasmettono i germi nell’aria;
d. igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione idroalcolica tramite
dispenser igienizzanti installati in prossimità delle Aule concorsi e dei servizi igienici;
e. evitare ogni tipo di assembramento e di transitare in aree non previste e/o avere contatti con
altri candidati;
f. recarsi esclusivamente nei bagni dedicati, secondo le indicazioni fornite dal personale
addetto.
I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti materiale
biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc.) dovranno essere gettati negli appositi contenitori
per rifiuti speciali presenti nell’area concorsuale.
Si evidenzia il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica).
Si rammenta che ogni candidato dovrà presentarsi con mascherina già posizionata
correttamente e che sarà sottoposto al rilevamento della temperatura corporea effettuata
attraverso dispositivo a infrarossi.
La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza nella sede
concorsuale.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia di 37,5 °C o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato a seguire un percorso separato, riservato
ed isolato da quello degli altri candidati, con il quale raggiungerà un’area dedicata, per gli
accertamenti conseguenti.
Qualora un candidato, pur non presentando più sintomi, risulti positivo al test molecolare per
SARS-CoV2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e
anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana
(c.d. positivo a lungo termine) e che quindi può interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla
comparsa dei sintomi, potrà essere ammesso alla partecipazione presentando idonea
certificazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie (vds. Circolare del Ministero della Salute
n. 32850 in data 12 ottobre 2020).
Si richiama l’attenzione sull’articolo 259, comma 4, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 2, il
quale prevede che i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali sono rinviati, su istanza degli stessi,
a sostenere le prove non effettuate nell’ambito del primo analogo concorso successivo alla
cessazione di tali misure.
Si ribadisce il divieto assoluto di presentarsi presso la sede concorsuale per coloro che:
 siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora;
 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia,
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la quarantena.
2. Indicazioni dei percorsi dedicati e punti di accesso alla sede concorsuale
I candidati convocati nel giorno e nell’ora indicata nell’avviso pubblicato sul portale attivo
all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” dovranno presentarsi presso la Fiera di Roma, Via
Portuense 1645, 00148 Roma, accedendo dall’Ingresso NORD.
I candidati dovranno indossare la mascherina, utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi in un percorso “dedicato” atto a garantire file ordinate a senso unico con
distanziamento di almeno un metro.
Tale percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito dove ogni candidato consegnerà al
personale addetto l’autocertificazione. Successivamente i candidati raggiungeranno il padiglione
riservato dove effettueranno l’identificazione e la prova d’esame.
I servizi igienici, provvisti di dispenser, di gel igienizzante e di cestini con apertura a pedale,
saranno costantemente puliti e sanificati dagli addetti delle pulizie. L’accesso dei candidati sarà
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno.
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Convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

Allegato 2
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 aver preso visione delle prescrizioni anti-contagio da “COVID-19”, afferenti al concorso, per titoli ed
esami, per l’ammissione di 1.030 Allievi Marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2021/2022, pubblicate sul portale
concorsi della Guardia di finanza;
 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 da “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 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
aver
non aver avuto “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo confermato
all’infezione da “COVID-19”;
________________________________
(Località e data)

_____________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

Dichiara altresì:
che, trascorsi 10 giorni di quarantena dall’ultima esposizione al virus SARS-Cov-2 (c.d. “contatti stretti
asintomatici”), ha effettuato il decimo giorno un test antigenico o molecolare risultato negativo in data
___/___/______
che, trascorsi 14 giorni di quarantena per contatti con caso COVID-19 sospetto/confermato con
infezione da “variante” (c.d. “contatti stretti asintomatici”), ha effettuato il quattordicesimo giorno un test
molecolare risultato negativo in data ___/___/______
di aver contratto il virus SARS-Cov-2, di aver rispettato il periodo di isolamento (iniziato il ___/___/_____
e terminato il ___/___/_____) e di aver effettuato un test molecolare risultato negativo in data
___/___/____;
di aver contratto il virus SARS-Cov-2 e che, pur continuando a risultare positivo in data ___/___/_____
ed in data ___/___/_____ al test molecolare – c.d. “positivi a lungo termine” –, trascorsi 21 giorni dalla
comparsa dei sintomi, ha interrotto l’isolamento (iniziato in data ___/___/_____ e terminato in data
___/___/_____), poiché da almeno una settimana, e più precisamente dal ___/___/_____, non presenta
più sintomatologia riconducibile a “COVID-19” e non è sottoposto, alla data odierna, ad alcun
provvedimento delle Autorità Sanitarie competenti.
________________________________
(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 Regolamento (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.

