
Allegato 1  
 

Concorso, 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 2022 - 2023. 
 

 
1. Prescrizioni anti-contagio da “Covid-19” per la prova scritta di preselezione 

 
 
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio 
contagio da “Covid-19”, ai sensi della normativa vigente 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 nelle sedi 
concorsuali. Sarà possibile portare al seguito un sacchetto trasparente contenente solo 
generi alimentari preconfezionati e acqua; 

b. muniti di: 

(1) valido documento di riconoscimento; 

(2) “certificazione verde COVID-19” (EU Digital COVID Certificate), di cui al 
decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e 
decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 
dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 
sistema di screening”. Per motivi organizzativi e di controllo: 

 la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante la lettura 
del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione mobile (c.d. “App 
verificaC19”); 

 la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea; 

(3) mascherine di tipo FFP2 anti-contagio reperibili in commercio;  

(4) autocertificazione riportante il codice a barre debitamente compilata e 
sottoscritta, attestante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative alla 
partecipazione concorsuale. Il modello, già precompilato con i rispettivi dati 
anagrafici, potrà essere scaricato nella propria area personale del portale concorsi 
relativa alla procedura di selezione di interesse;   

(5) 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, di transitare in aree non previste e/o avere contatti 
con altri candidati;  

f. 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).  

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 
20201, 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.  

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; 

 siano sottoposti, in ottemperanza alle specifiche ordinanze emanate dal Ministro della 
Salute, alla misura della quarantena a seguito di rientro in Italia da uno Stato estero. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 22 del Bando di concorso, il candidato a cui è inibito 
l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di 
prevenzione dal contagio da “Covid-19”, è escluso dal concorso. 

  

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



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 in 
viale Alexandre Gustave Eiffel, accedendo all’area concorsuale mediante i seguenti 
punti d’ingresso: 

Varco  
Punto di accesso        

Fiera di Roma 

dal varco 1 al varco 8 Ingresso EST 

dal varco 9 al varco 15 Uscita Cargo EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti coloro che hanno chiesto ed ottenuto il differimento della data di presentazione alla 

prova in argomento, transiteranno al varco 8 e, pertanto, accederanno all’area 

concorsuale attraverso il punto d’ingresso denominato “Ingresso EST”.  

I candidati dovranno indossare la mascherina FFP2, 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 riportante il codice a barre. 
Successivamente i candidati raggiungeranno il padiglione riservato dove effettueranno 
l’identificazione e la prova d’esame.  

I servizi igienici saranno costantemente presidiati dagli addetti delle pulizie provvisti di 
dispenser di gel igienizzante, costantemente puliti e sanificati e dotati di cestino con 
apertura a pedale. L’accesso dei candidati sarà limitato da personale addetto, al fine di 
evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 


