
 
  
 
 

Calendario e modalità per l’effettuazione della prova di efficienza fisica,
dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e dell’accertamento dell’idoneità
attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66

allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale -
all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2021/2022.

 

Guardia di Finanza

CENTRO DI RECLUTAMENTO
Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Ufficiali

AVVISO
(ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del bando di concorso)

I candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale riportati in allegato 1 del “calendario
e modalità svolgimento ulteriori fasi concorsuali”, pubblicato sul portale concorsi della Guardia di
finanza in data odierna, sono convocati, nelle date a fianco di ciascuno indicate, per sostenere le
prove/accertamenti come di seguito specificato:

1° giorno: prova di efficienza fisica;a.

2° e 3° giorno: accertamento dell’idoneità psico – fisica;b.

4° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale.c.

 
Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità
dell’infezione da “COVID-19”, si prega di prendere visione con la massima attenzione degli
allegati 2 e 3 del “calendario e modalità per l’effettuazione ulteriori fasi concorsuali”
pubblicato sul portale concorsi della Guardia di finanza in data odierna, riportanti le
indicazioni che tutti i candidati dovranno obbligatoriamente osservare e l’autocertificazione
che dovrà necessariamente essere consegnata all’atto della presentazione.
 
Non essendo previsto un servizio di ristoro, si specifica che potrà essere introdotto nella
sede concorsuale, per ogni giornata di prove/accertamenti, un sacchetto trasparente
contenente solo generi alimentari preconfezionati e acqua.
 
In merito alla presentazione della documentazione e dei titoli maggiorativi e/o preferenziali,
si richiama l’attenzione di tutti i candidati convocati al sostenimento delle prove di
efficienza fisica sul contenuto dell’articolo 6, comma 2 del bando di concorso.
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Guardia di Finanza 
CENTRO DI RECLUTAMENTO 

Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Ufficiali 

 
 

CALENDARIO E MODALITÀ SVOLGIMENTO PROVA DI EFFICIENZA FISICA, 
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA E ATTITUDINALE  

(ai sensi dell'art. 13, comma 5 del bando di concorso) 
 

1. Prove di efficienza fisica 

Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei 
candidati, consistono: 

a. per il comparto ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 
1000 m e piegamenti sulle braccia; 

b. per il comparto aeronavale, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 
1000 m e nuoto 25 m stile libero.  

Tutti i candidati di cui al sotto riportato allegato 1 al presente avviso, dovranno 
presentarsi presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza sito in via delle 
Fiamme Gialle n. 22, Lido di Ostia - Roma, alle ore 07:30 del giorno a fianco di 
ciascuno indicato (colonna “efficienza fisica”), muniti di: 

c. idoneo abbigliamento per sostenere le suddette prove. In particolare:  

(1) tutti i candidati dovranno essere muniti di: 

- tuta e/o pantaloncini da ginnastica; 

- maglietta; 

- scarpe ginniche; 

(2) solo i candidati del comparto aeronavale, dovranno essere altresì muniti di: 

- cuffia in lattice/silicone; 

- costume olimpionico; 

- teli e/o accappatoio; 

- ciabatte da piscina. 

d. telone personale della tipologia “telo copritutto” e di dimensioni adeguate 
(approssimative di m 3.00 X 4.00) che ciascun candidato dovrà collocare sul 
materasso di caduta in occasione dello svolgimento della prova di salto in alto; 

e. dichiarazione con cui si solleva l’Amministrazione da eventuali responsabilità, non 
imputabili al cattivo funzionamento delle strutture messe a disposizione per il 
sostenimento della prova concorsuale (allegato 4).  

Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in 
possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all’attività sportiva agonistica per 
l’atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 
febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici 
specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione Medico Sportivo 
Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario 
Nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.  
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Le aspiranti devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non 
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di 
detto stato.  

Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in 
stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio, con provvedimento del Comandante del 
Centro di Reclutamento: 

f. con riserva, alle prove orali; 

g. anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le predette prove di 
efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale 
nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti destinati alla specializzazione 
“pilota militare”, di idoneità al pilotaggio, nell’ambito del primo concorso utile 
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato 
di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la 
definizione della graduatoria del presente concorso. 

Il certificato di idoneità all’attività sportiva e il referto relativo al test di gravidanza 
dovranno essere alternativamente: 

h. consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di 
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il 
giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica; 

i. inviati, entro la medesima data, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
concorsoRN2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla “ricevuta di 
avvenuta accettazione” purché in presenza della “ricevuta di avvenuta consegna”. 

Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento 
informatico ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell’articolo 22 del 
medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile 
della struttura sanitaria che l’ha rilasciato in caso di copia informatica di documento 
analogico, al candidato è fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in 
copia conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove. 

Il Presidente della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del bando 
di concorso, con giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al 
termine ultimo indicato nell’avviso di convocazione, il candidato:  

j. per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell’inizio delle 
stesse, non dispone dell’originale o di copia conforme del certificato/referto di cui 
all’articolo 14, commi 4 e 5 del bando di concorso;  

k. che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell’inizio 
delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni 
precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta 
documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla 
“ricevuta di avvenuta accettazione” purché in presenza di “ricevuta di avvenuta 
consegna”;  

l. che si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente 
a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli 
esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione 
dell’infortunio subito. 

In caso di riconvocazione, qualora l’aspirante non produca detta documentazione, lo 
stesso sarà escluso dal concorso. 

mailto:concorsoRN2021@pec.gdf.it
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2. Accertamento dell’idoneità psico-fisica 

a. comparto ordinario e aeronavale – specializzazione “comandante di stazione e 
unità navale” 

I candidati dei comparti ordinario e aeronavale – specializzazione “comandante di 
stazione e unità navale” risultati idonei alle suddette prove di efficienza fisica, 
dovranno presentarsi presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via 
delle Fiamme Gialle n. 22, Lido di Ostia - Roma, alle ore 07.00 del giorno a fianco 
di ciascuno indicato (colonne “accertamento idoneità psico-fisica”), per lo 
svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Detto accertamento avrà una 
durata presumibile di giorni due ad esclusione di sabato, domenica e festivi. 

Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in 
possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel 
Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive 
modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del 
Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo 
www.gdf.gov.it. In tema di: 

(1) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, 
lettera d), dell’elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni 
e integrazioni, che ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo; 

(2) visus, il candidato deve essere in possesso: 

(a) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza visiva uguale o 
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede 
meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri 
specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per 
il dettaglio; 

(b) se concorrente per il comparto aeronavale – specializzazione “comandante 
di stazione e unità navale”, di acutezza visiva uguale o superiore a 
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza 
correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale 
alle tavole pseudoisocromatiche; 

(3) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non 
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è 
causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della 
Guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti 
che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti: 

(a) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal 
centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7^ vertebra 
cervicale cd. “prominente”), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della 
circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli 
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, 
e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli); 

(b) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano 
deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle Istituzioni o 
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica 
e appropriati test psicodiagnostici). 

 

 

http://www.gdf.gov.it/
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Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione “comandante di 
stazione e unità navale” non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, 
infermità e condizioni somato-funzionali di cui all’elenco in allegato 5 del bando di 
concorso. 

Ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 2015, nr. 2071, i valori limite entro cui devono 
rientrare gli aspiranti al reclutamento, saranno individuati in relazione ai seguenti 
parametri fisici: 

(4) composizione corporea, definita come la percentuale di massa grassa 
presente nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria2; 

(5) forza muscolare, valutata con dinamometro alla mano dominante; 

(6) 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: 

(6) presentarsi al digiuno e, comunque, non mangiare e/o bere nelle 4 ore 
antecedenti i predetti accertamenti; 

(7) urinare prima del test (entro 30 minuti); 

(8) evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore; 

(9) fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell’esecuzione dell’esame. 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del bando di concorso, i concorrenti 
convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di 
primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente 
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 

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

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

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

(13) 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. In tale ultimo caso, è onere 
del candidato produrre anche un’attestazione in originale rilasciata dalla 
medesima struttura sanitaria privata, comprovante detto accreditamento; 

(14) certificato medico (format in allegato 7 al bando di concorso), rilasciato dal 
medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

(15) 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 Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nella Forze Armate, nelle Forze di 

Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, nr. 2. 
2 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. 



Pag. 5 di 22 

(16) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non 
anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello presentato ai fini del 
sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 14 del bando di 
concorso. 

Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei 
certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5 del 
medesimo bando. 

I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare 
esclusivamente i certificati indicati nella lettera a. punti (12), (13) e (16). 

Sono causa di esclusione dal concorso: 

(17) la positività agli accertamenti sub.punti(10) e (11); 

(18) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente 
punto (14), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni 
immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del bando di concorso, il 
candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di convocazione alla visita 
medica di primo accertamento, non consegna i certificati di cui ai precedenti: 

(18) punti (10), (11) e (14), viene ammesso con riserva alle successive fasi 
concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla presentazione dei citati 
certificati in originale. 

A tal proposito, l’originale di tale documentazione deve essere consegnato o 
fatto pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza – Ufficio 
Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18, 
00122 – Roma/Lido di Ostia, entro la data del 19 luglio 2021. 

Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere inviata, in 
alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it, 
corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità purché: 

(a) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell’articolo 20 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e 
integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’articolo 22 del medesimo 
decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha 
rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; 

(b) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla “ricevuta di avvenuta 
accettazione” purché in presenza in presenza “ricevuta di avvenuta consegna”. 

In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della 
documentazione entro il termine sopra indicato; 

(19) punti (12), (13) e (16), 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 di primo accertamento. 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 o non esibisca in tale data i certificati in 
argomento, è escluso dal concorso. 

mailto:rm0300000p@pec.gdf.it
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b. comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare” 

I candidati che concorrono per la specializzazione “pilota militare”, risultati idonei alle 
prove di efficienza fisica, dovranno presentarsi “a digiuno”, presso l’Istituto di 
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, sito in Via dei Frentani, n. 
5, alle ore 07:00 del giorno a fianco di ciascuno indicato nella colonna “Accer.to 
idoneità psico-fisica”, per l’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea 
quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’articolo 586 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr. 90. 

Sono altresì ammessi, con riserva e con le suddette modalità di presentazione, i 
candidati che, a mente dell’articolo 14, comma 7 del bando di concorso, sono 
riconvocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in data successiva alla 
calendarizzazione del presente accertamento. 

Prima di intraprendere il viaggio per raggiungere il citato Istituto, gli interessati 
dovranno controllare la propria temperatura corporea e, in caso di riscontro di un 
valore superiore a 37,5 C°, gli stessi sono tenuti a rimanere al proprio domicilio. Tale 
circostanza dovrà essere comunicata tempestivamente al Centro di Reclutamento 
della Guardia di finanza mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata 
concorsoRN2021@pec.gdf.it; 

Per effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti fisici: 

(3) 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; 

(4) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a 
cm. 74,5. 

I candidati, a mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, devono 
essere in possesso, tra l’altro, di una capacità visiva “per lontano” non inferiore a 
10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione diottrica con visus naturale 
minimo di 8/10 per occhio. Il candidato, inoltre, dovrà avere capacità di leggere 
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione 
“per vicino”. Per entrambe le tipologie di capacità visiva si applicano le tolleranze 
rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono altresì causa di non 
idoneità gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare. 

La sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio 
medico-legale di idoneità del predetto Istituto: 

(5) esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, sulla base 
delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive 
modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del 
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito internet 
www.gdf.gov.it; 

(6) laddove ritenuto necessario e per una migliore valutazione del relativo quadro 
clinico, può sottoporre i candidati alle ulteriori visite specialistiche ed esami 
strumentali e di laboratorio di cui all’articolo 15, comma 4 del bando di 
concorso, nel rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. 

 

 

mailto:concorsoRN2021@pec.gdf.it
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Nei confronti dei candidati privi di: 

(7) anche di uno solo dei suddetti requisiti sub.punti(3) e (4), 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 ed esclusi dal concorso; 

(8) di ulteriori requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea, quale 
pilota, la competente sottocommissione, esprime giudizio di non idoneità. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 del bando di concorso, i candidati convocati per 
il suddetto accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso 
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militate di Roma, dovranno 
presentare in tale data la sottoelencata documentazione: 

(9) certificato in corso di validità, in originale o copia conforme, di idoneità all’attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B 
allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e 
integrazioni, con tracciato elettrocardiografico completo stampato e 
relativo referto, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport iscritti, 
alla Federazione Medico Sportiva Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o 
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale previa visita da parte di 
tali medici specializzati;  

(10) certificato medico (format in allegato 7 al bando di concorso) rilasciato dal 
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale 
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione; 

(11) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in 
strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della 
cartella degli accertamenti psico-fisici del concorrente e, pertanto, non saranno 
restituite; 

(12) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai 
sessanta giorni precedenti la visita: 

(a) determinazione degli anticorpi per HIV; 

(b) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV; 

(c) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, 
bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia;  

(d) esame delle urine; 

(13) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini eseguito 
entro i sei mesi antecedenti la data della visita; 

(14) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, 
comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita; 

(15) esami radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo 
referto eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita medica; 

(16) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica 
assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di svolgimento della 
visita; 

(17) solo per i candidati di sesso femminile:  

(a) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del test di 
gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai 5 giorni dalla data di 
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In caso di 
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mancata presentazione del referto, la candidata è sottoposta al test di 
gravidanza presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica 
Militare. 

Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei 
certificati prodotti, si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14, comma 5 
del bando di concorso; 

(b) ecografia pelvica, con relativo referto, in originale o copia conforme, avente 
data non anteriore a tre mesi;  

I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono essere rilasciati o 
eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con 
il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, è onere del candidato 
produrre anche un’attestazione in originale rilasciata dalla medesima struttura 
sanitaria privata, comprovante detto accreditamento. 

Sono cause di esclusione dal concorso: 

(18) la mancata presentazione, anche di un singolo documento, della 
documentazione sanitaria sopra indicata, a eccezione di quelle riportate alla 
lettera b. punti (15), (16) e (17) alinea(a);  

(19) la positività agli accertamenti di cui alla lettera b. punti (12) alinea (a) e (b); 

(20) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui alla lettera b. 
punto (10), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni 
immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti; 

(21) l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici in assenza di idonea 
documentazione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata 
nei 30 giorni precedenti la data di svolgimento della visita. 

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 7, 
comma 1, lettera c) del bando di concorso, per l’espletamento delle attribuzioni di 
propria competenza. 

I concorrenti sottoposti ad accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea 
sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione in allegato 9 al bando di concorso 
concernente l’assenso all’esecuzione, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale 
dell’Aeronautica Militare, degli accertamenti previsti dall’ivi riportato protocollo 
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente la potestà genitoriale 
o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione 
determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici 
eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la conseguente 
esclusione dal concorso. 

 
3. Accertamento dell’idoneità attitudinale 

Tutti i candidati (comparto ordinario e comparto aeronavale) risultati idonei 
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dovranno presentarsi alle ore 08:00 del 
giorno a fianco di ciascuno indicato (colonna “accer.to attitudinale”), per essere 
sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale. Detto accertamento avrà una 
durata di giorni uno e si svolgerà presso il Centro di Reclutamento della Guardia di 
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 22, Lido di Ostia - Roma. 
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A eccezione dei casi di non idoneità alla visita psichiatrica, sono parimenti ammessi, 
con riserva e con le suddette modalità di presentazione, i candidati che hanno 
presentato la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione di cui all’articolo 15, 
comma 7 del bando di concorso. 

L’idoneità attitudinale dei concorrenti, finalizzata a riscontrare il possesso del profilo 
attitudinale richiesto per il ruolo ambito, è accertata da parte della Sottocommissione 
indicata all’articolo 7, comma 1, lettera e) del bando di concorso, secondo le modalità 
tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.  

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. 

Durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, non possono essere consultati 
testi o altri supporti anche informatici ed 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 e) del bando di concorso.  

I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le 
prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 

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

 
4. Disposizioni finali 

I candidati convocati nei giorni e nell’ora indicati nel presente avviso dovranno 
presentarsi alle rispettive sede d’esame, con mascherina già posizionata 
correttamente e indossata per tutto il periodo di permanenza, esibendo la carta di 
identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.  

Contestualmente saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea 
effettuata attraverso portali con telecamere ad infrarossi e provvederanno a igienizzarsi 
le mani utilizzando appositi dispenser. 

Ad ogni prova o visita, dopo aver effettuato l’accesso al sedime concorsuale, ogni 
candidato:  

a. consegnerà l’autocertificazione ai fini COVID-19 sullo stato di salute (allegato 3); 

b. sarà sottoposto ad identificazione; 

c. rilascerà le previste certificazioni (dichiarazione “liberatoria” in allegato 4, certificato 
medico agonistico, test di gravidanza, e altra documentazione sanitaria prevista dal 
bando). 

http://www.gdf.gov.it/
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Una volta espletate le predette operazioni, i candidati saranno immessi in un percorso 
“dedicato”, atto a garantire file ordinate a senso unico con distanziamento di almeno un 
metro, nonché finalizzato al raggiungimento delle aree destinate alle specifiche prove 
concorsuali. 

I servizi igienici, in numero adeguato, saranno provvisti di dispenser di gel igienizzante.  

Durante tutte le fasi di effettuazione delle citate prove gli aspiranti non fruiranno di vitto 
e alloggio a carico dell’Amministrazione. 

I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
nell’anno scolastico 2020/2021 dovranno presentare idonea documentazione attestante 
il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva redatta secondo 
il modello in allegato 2 del bando di concorso. 

Entro il 30 luglio 2021, la suddetta documentazione dovrà essere presentata con una 
delle seguenti modalità: 

d. consegnata o spedita al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle 
Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia. Inoltre, dovrà essere anticipata 
all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it; 

e. inoltrata, all’indirizzo PEC: concorsoRN2021@pec.gdf.it del Centro di Reclutamento 
della Guardia di Finanza, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

Ai fini del rispetto della tempistica, fa fede la data riportata sulla “ricevuta di avvenuta 
accettazione” purché in presenza in presenza “ricevuta di avvenuta consegna”. 

Tutti i candidati che conseguiranno l’idoneità alle prove di efficienza fisica, 
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, 
sono ammessi alla prova orale che si svolgerà nei seguenti periodi: 

f. comparto aeronavale: dal 30 agosto al 2 settembre 2021; 

g. comparto ordinario: dal 6 settembre al 1° ottobre 2021 (escluso sabato e 
domenica). 

La sede, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi 
noti successivamente con apposita comunicazione.   

In allegato al presente avviso sono reperibili: 

h. il calendario di convocazione alle prove e accertamenti in argomento (allegato 1); 

i. le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio 
da “COVID-19” (allegato 2); 

j. l’autocertificazione che dovrà essere consegnata prima dell’accesso al sedime 
concorsuale (allegato 3); 

k. dichiarazione con cui si solleva l’Amministrazione da eventuali responsabilità, non 
imputabili al cattivo funzionamento delle strutture messe a disposizione per il 
sostenimento della prova concorsuale (allegato 4). 

Avverso le esclusioni gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui 
all’ultimo comma dell’articolo 11 del bando di concorso. 

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

 
 

mailto:concorsoRN2021@pec.gdf.it
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Allegato 1 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del 

ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all'Accademia della Guardia di 

Finanza, per l'anno accademico 2021/2022 

 

Calendario prove di efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica e 

idoneità attitudinale 

a. comparto ordinario:  
 

Nr. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 
Efficienza 

fisica 
Accertamento idoneità   

psico-fisica 
Accer.to 

attitudinale 
(ore 07:30) (ore 07:00) (ore 08:30) (ore 08:00) 

1 ABATE BENEDETTA PIA 11/10/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

2 ADILETTA GIUSEPPE 22/02/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

3 ALBERICO RAFFAELE 23/08/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

4 AMIRANTE GIOVANNI 23/08/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

5 ANGELINI MATTEO 30/07/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

6 ANNUNZIATA SIMONE 02/07/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

7 APOSTOLITI MARIACRISTINA 13/03/1998 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

8 ARIOSTO LUCA 13/03/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

9 ARMAO MATTEO 12/10/2001 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

10 ATTIANESE FEDERICA ALFONSINA 24/09/1996 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

11 AVALLONE ELIO FRANCESCO 25/11/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

12 AVERSANO MICHELE 03/02/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

13 BAMBACARO FEDERICO 17/07/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

14 BARBARINO SILVESTRO 16/03/1995 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

15 BARBATO FABIO 06/05/1997 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

16 BARRETTA ALESSANDRO 03/10/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

17 BASILE MICHELE 01/06/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

18 BASSANELLI ALESSIA 17/03/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

19 BELLO ROSSANA 18/08/1995 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

20 BENASSI CHRISTIAN 07/11/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

21 BENEDETTO MARIALAURA 26/06/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

22 BERRINO AMBROSIONE EDOARDO MARIA 27/04/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

23 BIANCONI ALESSANDRA 06/05/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

24 BIZIOLI ARIANNA 24/11/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

25 BONATO MASSIMILIANO 26/07/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

26 BOTTAZZI FABIO 17/12/2000 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

27 BROTTO FILIPPO 07/12/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

28 BRUNITTO SALVATORE 05/01/2002 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

29 BRUNO RALUCA ANDREEA 13/03/1997 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

30 BUONANNO ENRICO 12/09/2001 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

31 BUTTINI FRANCESCO 23/06/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

32 CACCAVALE SIMONE 10/10/1999 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

33 CAGNAZZI MARIA 19/08/1998 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

34 CAIAZZA CRISTIANO 02/03/1994 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

35 CALCAGNILE LAURA 02/07/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

36 CALLEA ALESSANDRO 09/07/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

37 CAMPITIELLO MICHELE 02/02/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

38 CANDILORO MATTEO 02/04/2001 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

39 CAPOZZA ELEONORA 12/07/1999 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 
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Nr. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 
Efficienza 

fisica 
Accertamento idoneità   

psico-fisica 
Accer.to 

attitudinale 
(ore 07:30) (ore 07:00) (ore 08:30) (ore 08:00) 

40 CAPPONI DENNY 26/07/2001 == 17/06/2021 18/06/2021 == 

41 CAPRIOTTI GIANNI 12/04/2001 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

42 CARAVELLO MANUELA 23/11/2001 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

43 CARBONARO LUIGI 19/08/1997 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

44 CASTELLI MARTINA 23/04/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

45 CASU MARTINA 11/02/1999 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

46 CATANZARITI IRIS 24/06/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

47 CERAMI FRANCESCO GREGORIO 11/11/1998 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

48 CERUTTI RICCARDO 20/10/2001 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

49 CESARONI CARLO 21/03/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

50 CESTRONE GIOVANNI 05/09/1996 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

51 CHERUBINI ALESSIA 23/09/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

52 CHIAPPERINO STEFANO 09/12/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

53 CHIAPPETTA FEDERICA 05/11/2001 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

54 CHIODINI GIULIA 22/02/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

55 CIMINI BIANCA 16/10/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

56 CIPOLLETTA GIUSEPPE 19/01/2000 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

57 CIPRIANO ELEONORA 19/07/1999 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

58 COFANO GIANVITO 30/06/2000 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

59 COLONNESE LETIZIA 13/12/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

60 COPPI NICCOLÒ 04/10/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

61 CORTESE FRANCESCO 30/03/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

62 COSTANTINO LORENZO 09/03/2001 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

63 CRITELLI ANTONIO 21/03/1994 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

64 D'ADDABBO GIOVANNI 27/10/2002 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 

65 D'AGOSTINO REBECCA 08/02/2001 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

66 D'ALBERTO LORENZO 06/11/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

67 D'AMATO FABIO 12/04/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

68 D'AMBROSIO PAOLA 05/06/2001 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

69 D'ANGELO FEDERICO 18/11/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

70 D'ANGELO LUCIANO PIO 13/09/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

71 D'APICE MARTINA 18/06/2002 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

72 D'APPOLLONIO ANTONIETTA 24/06/1999 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

73 D'AQUINO CLAUDIO 11/03/2000 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

74 D'ARGENZIO ALESSIO 20/09/1996 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

75 DE BENEDITTIS LUCA 16/09/1999 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

76 DE BRACO TIZIANO 26/10/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

77 DE CARLO RUBEN 30/10/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

78 DE CUNZO ANTONIO 30/06/2000 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

79 DEL SANTO GIULIA 26/04/2001 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

80 D'ERCOLE NICOLA 12/05/2000 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

81 DI FIORE MARIAGRAZIA 22/04/2000 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 

82 DI GIULIO CHIARA 01/10/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

83 DI LORENZO GIUSEPPE 27/01/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

84 DI MURO FRANCESCO 20/07/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

85 DI NICOLA GAIA 01/12/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

86 DI NUZZO ANTONIO PIO 12/12/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

87 DI PAOLANTONIO MARTINA 30/05/1999 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

88 DI SILVESTRE ELEONORA 18/01/2003 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

89 DISTASO MATTEO 01/12/2000 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 
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Nr. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 
Efficienza 

fisica 
Accertamento idoneità   

psico-fisica 
Accer.to 

attitudinale 
(ore 07:30) (ore 07:00) (ore 08:30) (ore 08:00) 

90 DI VITO PIETRO 06/06/2000 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

91 ESPOSITO FABIANO 19/08/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

92 ESPOSITO GABRIELE 30/09/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

93 ESPOSITO LAURA 19/04/1998 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

94 FALCO GIANLUIGI 08/07/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

95 FALCO MICHELE 11/11/2002 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

96 FALINI LORENZO 07/03/2001 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

97 FARA EMANUELE 31/03/1996 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

98 FAZI CHIARA 25/02/2003 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

99 FERRARA LUIGI 04/07/2000 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

100 FIDONE ALESSANDRA 28/10/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

101 FIERRO GERARDA 10/03/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

102 FINAMORE MARCO 30/07/2002 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

103 FORTE KRISTAL 12/08/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

104 FRASCHETTI RICCARDO 11/10/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

105 FRASSATI GAIA 02/07/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

106 FRATER EDOARDO 07/06/1999 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

107 FURENTE MICHELE 27/08/1996 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

108 FUSCO ANTONIA 19/06/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

109 FUSCO MARIO 28/06/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

110 FUSCO SALVATORE 12/08/2000 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

111 GAROFALO GIULIANO 01/09/1999 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

112 GAVIOLI NICOLO 25/09/1994 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

113 GEMINIANI MONICA 22/03/1999 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

114 GENITO VINCENZO 29/07/1998 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

115 GENTILI EDOARDO 29/05/2000 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

116 GENTILI GUIDO 16/07/1997 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

117 GIANCANE FEDERICO 07/07/1994 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

118 GIANNETTI PAOLO 01/07/1997 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

119 GIANNUZZI ANNICA 22/08/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

120 GIORDANO INES MARIA 08/04/2003 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

121 GIOVANNINI ANASTASIA 06/10/2000 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

122 GIOVANNINI GIULIO 04/05/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

123 GIZZI VALERIO 23/05/1996 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

124 GRECO LORENZO 21/12/2000 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

125 GREMES GAIA 31/01/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

126 GUARINO MARTINA 02/01/2003 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

127 GUERCIONI BENEDETTA 22/07/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

128 GUITARRINI FILIPPO 22/01/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

129 IACOBELLIS GIORGIO 04/04/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

130 INVENINATO FABRIZIO DANIEL 21/02/2001 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 

131 IODICE ATTILIO 18/07/1994 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

132 KONDI DANIEL 26/05/1998 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

133 LA MANNA GIUSEPPE 02/12/1996 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

134 LA ROSA ALESSANDRO 12/12/2001 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

135 LASERRA INGROSSO LEONARDO JUNIOR 14/10/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

136 LATINI FILIPPO 21/10/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

137 LA VISTA NOEMI 29/03/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

138 LETIZIA VINCENZO 20/08/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

139 LIGUORI FRANCESCO PIO 31/01/2001 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 
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140 LIGUORI PAOLO 24/04/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

141 LIOTTA GIUSEPPE 01/05/2003 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

142 LONGOBARDI FRANCESCO 26/01/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

143 MAGGIORANO ANNALISA 15/06/1994 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

144 MAGLIOCCA ETTORE LUCA 10/09/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

145 MANCO STEFANO 13/05/1997 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

146 MANCORI CHRISTIAN 31/03/2001 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

147 MANGANO PASQUALE 27/11/2000 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

148 MANICONE LEONE FRANCESCA ARGENTINA 08/01/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

149 MANZI RAFFAELE 03/10/2000 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

150 MARCHIONE MARTINA 08/05/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

151 MARELLO THOMAS 06/08/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

152 MARI ALESSANDRO 22/04/1997 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

153 MARINELLI VITANGELO 24/08/1998 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

154 MARINI FRANCESCO 07/07/2000 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

155 MARINI GIADA 04/02/2003 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

156 MARINO VINCENZO 15/12/2002 21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 

157 MARSICO SIMONE 10/09/2002 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

158 MARTINIELLO ALESSIA 14/06/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

159 MARTINO FEDERICA 21/01/2002 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

160 MARTINO FRANCESCO ANTONIO 27/08/1997 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

161 MARTINO PIERDOMENICO 06/12/2001 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

162 MARTONE CARLO 06/11/1997 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

163 MARZOLI LUCA 02/10/2001 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

164 MASDEA GIUSEPPE 16/12/1996 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

165 MAZZITELLI GIUSEPPE 25/01/1994 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

166 MAZZOTTA MARCO 03/05/1999 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

167 MENCARELLI FABIOLA 05/09/2001 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

168 MENCARELLI MATTEO 25/09/1996 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

169 MEROLLE MARIO 13/02/1999 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

170 MIGLIACCIO SALVATORE 11/03/2000 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

171 MIGNONE ALESSANDRA 17/05/2000 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

172 MIRABELLI GAIA 04/02/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

173 MOBILIA GIUSY 20/07/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

174 MODUGNO LUCA 19/10/1999 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

175 MOLLO MATTEO 22/02/2000 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

176 MONTELEONE ELISABETTA 13/03/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

177 MOTTOLA TOBIA 30/06/1998 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

178 MULEO ANGELA 16/02/2000 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

179 NACCI GABRIELE 16/01/1997 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

180 NARDI VITTORIO 16/08/2002 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

181 NOBILI MATTEO 05/06/2002 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

182 OTTAVIANI ELEONORA 13/10/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

183 PAGLIARA EDOARDO 18/09/2001 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

184 PALADINI BRUNO 01/06/1999 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

185 PALAZZI CAMILLA 14/03/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

186 PANDOLFI CRISTINA 26/11/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

187 PARENTE ANNA 22/05/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

188 PARENTE PASQUALE 22/02/2002 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

189 PARIS MICHELA 16/07/1999 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 
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190 PARISI GABRIELE 30/01/2001 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

191 PARRELLA ANTONIETTA 17/03/2000 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

192 PASCALE VINCENZO 19/12/1996 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

193 PASTI NICOLA 28/07/1995 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

194 PAVONI ROBERTO 02/11/2000 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

195 PAZIENZA MICHELE 03/10/1996 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

196 PECILE ILARIA 30/07/1996 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

197 PELAGOTTI MARGHERITA 26/12/1999 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

198 PEPE CHIARA 20/05/1997 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

199 PETRUCELLI GIULIO 04/03/2003 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

200 PICCARO ALESSANDRO 25/01/2002 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

201 PICCINELLI MARCO 06/12/2002 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

202 PICCIRILLO FRANCESCO 15/09/1996 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

203 PICCIRILLO RAFFAELE 10/06/1999 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

204 PIDIA SIMONE 29/05/2002 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

205 PIPOLI DANIELE 23/07/2001 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

206 PISANI RITA 05/12/2000 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

207 POLIZZI ALICE 16/12/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

208 PONZIANO FLAVIO 19/11/2000 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

209 PORFIDIA RAFFAELE 27/03/2002 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

210 POTO SAMUELE 16/02/2001 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

211 PRENCIPE LUIGI PIO 30/01/2003 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

212 PUGLISI ROBERTA 07/02/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

213 RADICI ALESSANDRA 19/03/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

214 RAONE NICOLA 14/10/1999 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

215 REATINI FEDERICO 10/06/2000 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

216 RESTA ALESSANDRO 28/04/2001 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

217 RICCIARELLI ANDREA 05/05/2000 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

218 RIELA NICOLO' 27/09/2001 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 

219 RIGONI CARLOTTA MARIA 04/05/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

220 RIZZO MICHELE 29/04/1993 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

221 ROCCHETTI LORENZO 01/09/1999 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

222 ROCCO ANDREA 09/08/1999 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

223 ROMANO RICCARDO 03/02/2003 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

224 ROTA REBECCA 26/07/2000 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

225 RUSSO VITTORIO 17/08/1995 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

226 SABBATINI DINO 25/12/2002 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

227 SAIS PAOLO VITTORIO 12/10/2000 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

228 SALADINO MATTEO 05/01/2002 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

229 SALANI GABRIELE 01/09/2001 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

230 SALATO DAVIDE 08/04/1999 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

231 SALERNO GIULIA 21/11/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

232 SALOMONE LORENZO 21/01/2000 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

233 SALVATI ANGELA 20/08/1999 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

234 SALVI PIETRO 07/07/2002 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

235 SALZILLO RITA 25/09/2001 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

236 SANTUCCI LEONARDO 24/08/2000 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

237 SAVINO PIERGIUSEPPE 13/04/2001 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

238 SCÈ STEFANO PASQUALE 16/09/2001 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

239 SCOGNAMIGLIO MATTIA 11/12/2000 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 
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240 SCOPELLITI FRANCESCO 03/03/2001 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

241 SCORRANO ANTONIO 02/06/2002 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

242 SENES CLAUDIO 22/07/2000 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

243 SERGI SAVERIO 12/01/2003 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 

244 SIMONGINI MARCO 16/10/2001 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

245 SPERLONGA LEONARDO 28/09/1999 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

246 STASI ENRICO TOMMASO 26/07/2002 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

247 STOLFA ALESSIA 02/10/1995 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

248 STURNIOLO MATTIA 14/12/2002 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

249 SUBASHI GIULIA 05/10/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

250 TESONE RICCARDO 15/05/2000 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

251 TIRINO CRISTIANA 29/05/2003 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

252 TRIPI LORENZO MARIO 04/05/2001 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

253 TROTTA RICCARDO 30/07/2000 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

254 VALERIO FRANCESCO PIO 03/03/1999 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

255 VALLARELLI ANTONIO 16/05/1999 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

256 VASCIAVEO LUIGI PIO 23/07/1997 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

257 VASTA ROSARIO 10/07/2000 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

258 VIETRI FLAVIO 30/06/2002 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

259 VIGGIANO IVAN 22/07/1999 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

260 VINCI FRANCESCO 04/06/2001 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

261 ZACCHEI ANDREA 20/06/2002 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

262 ZAMPELLA MICHELE 08/08/2000 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

263 ZANOTTI FLAVIO 16/09/2001 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

264 ZAVAGLIA VINCENZO 14/06/2002 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

265 ZERONE SILVIO 24/07/1999 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

266 ZUBIANI SILVIA 02/07/2000 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

267 ZUNICO VINCENZO JUNIOR 08/01/1997 25/06/2021 28/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 

268 ZUPPETTI CHIARA 15/08/2002 14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 

 
 
b. comparto aeronavale – specializzazione “comandante di stazione e unità navale”:  
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1 AMATO ANDREA 11/06/1996 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

2 AVAGNALE RAFFAELE 09/06/2001 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

3 CARDEA GIOVANNI 16/04/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

4 CARUSO NICOLE 22/04/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

5 CHESSA NICOLE 04/08/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

6 CLAPS FABIO 12/04/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

7 CLEMA DAVIDE 02/02/2000 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

8 CONCAS NICOLA 27/02/1999 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

9 COSTANTINI MARTINA 05/10/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

10 CRETÌ LUCA 18/12/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

11 DE MARTINO LUIGI 30/06/1993 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

12 FANTOZZI MATTEO 21/06/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

13 FERRARI FRANCESCO 06/03/2001 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 
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14 GALLO ANTONINO 13/03/2000 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

15 INGIANNI COSTANZA 03/10/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

16 LEPONE RICCARDO 15/03/2001 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

17 MAISTO NICOLA 05/06/2000 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

18 MARCON SAMUELE 16/11/2000 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

19 MESSINA GIUSEPPE 25/01/1994 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

20 NOTARSTEFANO GIOVANNA 17/05/1995 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

21 PATANE' CARLA ANGELA 13/01/1995 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

22 PERNARELLA BEATRICE 19/12/2001 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

23 PETRINI BEATRICE 14/10/2000 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

24 PONTILLO GIOVANNI 10/12/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

25 ROMANO LUIGI 23/02/1999 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

26 SERRELLI GABRIELE 26/08/1999 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

27 SIMONCINI EDOARDO 25/09/2001 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

28 SINIBALDI LORENZO 26/05/1999 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

29 TULIPANO ANTONIO 11/04/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

30 VISCIGLIO DAVIDE 05/10/2002 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 14/06/2021 

 
 
c. comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare”:  
 

Nr. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

Efficienza 
fisica 

Accertamento 
idoneità  

psico-fisica 

Accer.to 
attitudinale 

(ore 07:30) (ore 07:00) (ore 08:00) 

1 AMATO EMANUELA 27/08/1996 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

2 ASSENTI DAVIDE 08/11/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

3 BERTUCCI ELIA 03/04/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

4 BESTAGNO GIULIA 16/04/1999 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

5 BONAVENTURA ALFREDO 02/05/1996 == 14/06/2021 == 

6 BUCCI ALESSIO 31/05/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

7 BULLARA ALESSANDRO 29/11/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

8 CALABRO' ANTONINO 16/02/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

9 CARAMAGNO LORENZO 13/06/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

10 CHIODELLI CARLO 09/10/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

11 COLELLA RAFFAELLA 02/12/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

12 D'ANCONA NICOLA 12/09/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

13 DIANO MARIA LAURA 27/05/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

14 DI GREGORIO MIKAELA 28/06/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

15 DINOTA PIETRO ANTONIO 19/02/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

16 ESPOSITO FRANCESCO 12/04/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

17 FALLETTA ANDREA 26/01/1995 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

18 GALIFFA MATTEO 14/06/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

19 GIAZZON FRANCESCO 12/10/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

20 JAUPAJ KRISTI 30/08/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

21 LEPRE MARCO 03/08/1999 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

22 LOMBARDO LORENZO 18/05/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

23 MARINANGELI MARTIN 16/03/1999 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

24 MASTROBATTISTA ETTORE 12/08/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

25 NASTASI ALESSANDRO 05/06/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 
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Nr. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

Efficienza 
fisica 

Accertamento 
idoneità  

psico-fisica 

Accer.to 
attitudinale 

(ore 07:30) (ore 07:00) (ore 08:00) 

26 PETROSINO ALESSANDRO 11/12/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

27 PREITE LUIGI 01/01/2001 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

28 RIGAMONTI ALESSANDRO 19/02/2002 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

29 RIPEPI GIOVANNI 30/06/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

30 RUSSO SAMUELE 10/01/1999 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

31 SOTTOVIA MANUEL 26/02/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 

32 VESCO SIMONE 14/06/2000 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021 
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Allegato 2  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del 
ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all'Accademia della Guardia di 
Finanza, per l'anno accademico 2021/2022 
 
Prescrizioni anti-contagio da “Covid-19” per le prove di efficienza fisica, 
accertamenti dell’idoneità psico-fisici e attitudinali 
 

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: 

1. 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.) nella/e sede/i concorsuale/i, fatta 
eccezione per quelli contenenti il necessario per sostenere l’eventuale prova di nuoto. 
Sarà altresì possibile portare al seguito un sacchetto trasparente contenente solo 
generi alimentari preconfezionati e acqua; 

2. muniti di: 

a. 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;  

b. mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate 
dall’articolo 34, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 o comunque certificate;  

c. autocertificazione (di seguito riportata in allegato 3) debitamente compilata e 
sottoscritta, attestante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative alla 
partecipazione concorsuale;  

d. due penne biro a inchiostro nero. 

Durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, i candidati dovranno, 
altresì: 

3. 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;  

4. igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione idroalcolica tramite 
dispenser igienizzanti installati in prossimità delle Aule concorsi e dei servizi igienici;  

5. evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti 
con altri candidati;  

6. recarsi esclusivamente nei bagni dedicati agli utenti esterni, 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, anche questi ultimi presenti nell’area concorsuale. 

Si evidenzia il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica).  
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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 
20203, 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 o accertamenti non effettuate nell’ambito del 
primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.  

L’istanza in argomento dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante 
detta impossibilità. 

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.  

                                                           
3  Convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77   
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Allegato 3 

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 n. 
66 allievi ufficiali anno 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. 
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Allegato 4 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI 

UFFICIALI DEL “RUOLO NORMALE” COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE 

ALL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L’ANNO ACCADEMICO 

2021/2022. 

 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
DICHIARAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ (__) 

il __________________ e residente a __________________________ (___) via 

___________________________________________ partecipante al concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del “ruolo normale” comparti 

ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 

2021/2022, con la presente dichiarazione libera l’amministrazione da possibili azioni 

risarcitorie conseguenti da eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi accidentali, 

non imputabili al cattivo funzionamento delle strutture messe a disposizione per il 

sostenimento della prova concorsuale. 

Roma, _____________ 

                                                    

       Il candidato 

    ______________________  

 

V° 

per la firma di un membro della sottocommissione 

__________________________ 

 


	 
	Calendario e modalità per l’effettuazione della prova di efficienza fisica, dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e dell’accertamento dell’idoneità attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2021/2022.

