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Al: 
COMANDO GENERALE  

GUARDIA DI FINANZA 
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi 

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza 

e Associazioni Sindacali 

Viale XXI Aprile, 51 

00162, Roma (RM) 

RM0010218p@pec.gdf.it 

 

Oggetto: Avanzamento a scelta per esami al grado di Mar. Aiutante - F.O. n. 12 del 
05/10/2020, recante la pubblicazione del calendario e la sede di convocazione 
per la prova d'esame scritta - criticità. 

Si rappresenta a Codesto Ufficio che sono pervenute a questa sigla sindacale 
specifiche criticità circa l’avvio delle convocazioni per la prova d’esame scritta di cui al 
bando indicato in oggetto. 

Tenuto conto di quanto sopra, ed in ottemperanza alle direttive emanate dal 
Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e considerate le disposizioni 
impartite ai propri Comandi/Reparti con le circolari da esse discendenti, da parte di 
codesto Ufficio del Comando Generale, ed avuto riguardo delle finalità a tutela dei 
propri associati di questo Sindacato italiano Militari – Guardia di Finanza, si evidenzia, 
in particolare che con Foglio d’Ordine nr. 12 del 05 ottobre 2020, nell’ambito della 
procedura d’avanzamento a scelta per esami al grado di Mar. Aiutante per l’anno 2019 è: 

 stata fissata la sede della prova d’esame scritta;  
 stato stabilito il periodo di effettuazione della prova d’esame scritta e le 

conseguenti modalità di partecipazione;  
 stato definito il calendario delle convocazioni dei partecipanti alla medesima 

prova d’esame, nonché le necessarie disposizioni di carattere generale e 
logistico.  

Orbene, le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo 
registrano una recrudescenza allarmante della pandemia. Tra le Regioni italiane più 
colpite in questa seconda ondata, sebbene nessuna sembri essere stata risparmiata a 
differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, sono la Lombardia, il Piemonte, la 
Calabria e la Val D’Aosta. Tanto è che con il nuovo Dpcm entrato in vigore da venerdì 
6 novembre e che durerà fino al 3 dicembre sono state prese ulteriori e più restrittivi 
provvedimenti per il contenimento del virus.  
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Come spiegato dal premier Conte, le misure prevedono il coprifuoco dalle 22 
alle 5 in tutto il Paese e una suddivisione delle Regioni italiane in zone rosse 
(Lombardia, Piemonte, Calabria Val d’Aosta), arancioni (Puglia e Sicilia) e gialle (tutte 
le restanti). Per le aree più a rischio è previsto lockdown con chiusura di molte attività 
e divieto di spostamenti, oltre al ritorno dell’autocertificazione. La pandemia ancora è 
in fase di accelerazione in tutto il mondo, provocando record giornalieri di contagi e, 
purtroppo, morti a causa del virus. 

Il citato ultimo Dpcm pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 - Serie generale, indica, tra le altre specifiche, 
all’art. 9, comma 1 lettera aa), che “….omississ… Per la durata dello stato di 
emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento 
dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per 
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del 
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da 
COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.  

La citata legge 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 259 rubricato “Misure urgenti 
per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei 
vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali” e specificatamente al comma 4, 
ove specifica che “I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di 
contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per 
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati 
a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso 
successivo alla cessazione di tali misure. ….omississ…“. 

Ad adiuvandum, lo stesso F.O. n. 12 del 05/10/2020 di Codesto Comando 
Generale prevede all’allegato nr. 02 rubricato “prescrizioni da osservare ai fini della 
prevenzione e protezione dal rischio contagio da “covid-19” e modalità di accesso 
all’area concorsi.” Al punto 1 lettera 4), prescrive, tra l’altro, che è fatto divieto di 
presentarsi a coloro che “provengano da aree che sono state oggetto di specifici 
provvedimenti restrittivi, quali il divieto di allontanamento e/o di accesso, emessi dalle 
Autorità competenti per il contenimento dell’infezione COVID-19”. 
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Avendo riguardo all’Ordinanza del 04 novembre 2020 del Ministero della Salute 
inerente le “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale , al n. 276 del 05 novembre 2020, ove varie Regioni del paese sono state 
individuate come Regioni “rosse” o “arancioni”, ed alla luce delle motivazioni addotte 
nella presente digressione circa la recrudescenza del Virus, questo Sindacato Italiano 
Militari della Guardia di Finanza chiede di voler valutare la percorribilità di prevedere 
l’immediata sospensione della prove concorsuali indicate in oggetto, prevedendo la 
loro ripresa al termine dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di tutelare, in via 
preventiva e prudenziale tutti gli appartenenti al Corpo interessati.  

 

 
Fiduciosi della Sensibilità in merito e certi del Vostro tempestivo intervento in 

riscontro alla presente richiesta, si porgono i saluti più cordiali.  
 
 
 
Roma, 09/11/2020 


