
CONCORSO PER 66 ALLIEVI UFFICIALI ACCADEMIA 
GUARDIA DI FINANZA 2022 DEL RUOLO NORMALE – 
COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE – 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici 
 

2. Limiti d'età : aver compiuto, alla data del 1° gennaio 2022,  il diciassettesimo anno di età 
e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e 
il 1° gennaio 2005, estremi inclusi. 

 
3. Titolo di studio  : Siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (diploma) che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università 
statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in 
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo 
conseguano nell’anno scolastico 2021/2022.Siano in possesso di un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado che consenta 
l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. 
 

 
Al Concorso possono partecipare, inoltre, tutti gli ispettori e i sovrintendenti della Guardia di Finanza in 
servizio che alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il ventottesimo anno di età ,ossia essere 
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1994 e che, inoltre, non siano stati dichiarati non idonei 
all’avanzamento o, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio 
di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano 
rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio. non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni 
disciplinari più gravi della consegna ;non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa 
derivare 
l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento 
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; non essere sospesi 
dall’impiego o non essere in aspettativa. 
Per tutti gli altri requisiti di partecipazione si rimanda Bando di Concorso   
(https://concorsi.gdf.gov.it/Utility/DownloadDocumenti?x=AtZhfI6EX2Nt2a4/QHFfrbI9hkqX
jbxUzgwCAtPsf4O92A/Vsp4qneRW8UwjoHRObB%C2%A7/Et0UjBIZtpzwGAECSw==&y=
453141017 ) 
 

FASI CONCORSUALI 

1. Prova scritta di preselezione  ( a partire dal 2 Marzo ) 
 

2. Prova scritta  di italiano  ( 24 Marzo ) 
 

3. Prove di efficienza fisica 
 

4.  Accertamento dell’idoneità psico-fisica 
 

5. Accertamento dell’idoneità attitudinale 
 



6. Prove orali 
 

7. Prove facoltative di una lingua straniera e di informatica 
 

8. Valutazione dei titoli 
 

9. Visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti 
per la specializzazione “pilota militare” 

 
Per tutti gli aggiornamenti/comunicazioni si rimanda al Sito Ufficiale 
(https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-
Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=6qjjQXFP0fbXn2Jv38KNxA==&p=MrQM%C2%A7jxEcQW
b2JYO1phqIw==&f=PXIlYWP8FtAw48cYLTc4TA== ) 


