
  

         

Guardia di Finanza 
CENTRO DI RECLUTAMENTO 

Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.MM.  
 

 
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 496 allievi marescialli al 21° 

corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e 
finanzieri” del Corpo 

 
 

AVVISO 
(ai sensi dell’art. 10, comma 11, del F.O. nr. 7 del 11.06.2020) 

 
 

1. A scioglimento della riserva formulata al punto 4. dell’avviso concernente l’esito 
della prova scritta del concorso in epigrafe e il calendario di convocazione per 
l’effettuazione della prova orale, pubblicato sul portale attivo all’indirizzo 
“https://concorsi.gdf.gov.it” e sulla rete intranet del Corpo in data 03.09.2020, si 
comunica che la prevista prova orale avrà luogo presso il Centro Sportivo della 
Guardia di finanza, sito in via Croviana n. 120, Roma (Castelporziano), con inizio 
alle ore 8,30, secondo il seguente programma delle operazioni: 
 
a. arrivo candidati il giorno precedente della data di convocazione presso il polo 

infrastrutturale di Roma (Castelporziano), via Croviana 120, dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00; 

b. assegnazione alloggio presso le strutture previste; 
c. cena dalle ore 18,30 alle ore 19,15, in uniforme di servizio; 
d. pernottamento con obbligo di rilascio del posto letto entro le ore 7,30 del giorno 

della prova; 
e. inizio della prova alle ore 8,30; 
f. pranzo dalle ore 12,00 alle ore 12,30 presso l’Accademia – Corsi di 

Applicazione e Speciali, in uniforme di servizio; 
g. al termine della prova rientro presso i Reparti di appartenenza. 

 
Si precisa che nei fogli di viaggio rilasciati ai partecipanti dovrà essere evidenziato 
che vitto e alloggio sono a carico dell’Amministrazione. 
 

2. Restano invariate le disposizioni già impartite di cui ai punti 5, 6, 7, e 8 dell’avviso 
concernente l’esito della prova scritta del concorso in epigrafe e il calendario di 
convocazione per l’effettuazione della prova orale, pubblicato sul portale attivo 
all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” e sulla rete intranet del Corpo in data 
03.09.2020. 
 

3. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti.   
 
 
 
 
 


