COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
FOGLIO D'ORDINI N. 14
Roma, 18 novembre 2020

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Stazione di Soccorso Alpino inclusi.

N. 14 – Ufficio Comm. Perm. Avanz.

– Determinazione
del
Presidente
della
Commissione giudicatrice del Comando Generale
n. 297522 in data 18 novembre 2020 per
l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di
Maresciallo Aiutante per l’anno 2019, con la
quale viene:
 sospesa la prova d’esame scritta.

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58 e successive modificazioni, concernente il
“Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione
delle procedure di valutazione per l’avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo
aiutante, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67”;
VISTO: il foglio n. 156453/13/1232 del 27 maggio 2013 a firma d’ordine del Capo di Stato
Maggiore con il quale sono state trasferite all’Ufficio Commissione Permanente di Avanzamento le
competenze in merito alla programmazione, organizzazione e svolgimento della procedura di
avanzamento a “scelta per esami”,
VISTA: la determinazione n. 26556 in data 29 gennaio 2020 del Capo del I Reparto del Comando
Generale, registrata al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio, al n. 784 in data 13 febbraio 2020, concernente
l’avvio della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di
maresciallo aiutante per l’anno 2019, ed in particolare l’art. 6, concernente la sede e diario della
prova d'esame scritta e l’art.8 (Comunicazione agli Ispettori partecipanti);
VISTA: la propria determinazione n 250380 in data 05 ottobre 2020, registrata al Ministero
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale
del Bilancio, al n. 4595 in data 16 ottobre 2020 con la quale si individuava la sede, le date di
convocazione nonché le misure organizzative per lo svolgimento della prova d’esame scritta;
VISTA: la nota n. 125427 in data 12 novembre 2020 del Comando Scuola Ispettori e
Sovrintendenti;
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DETERMINA
Art. 1
(Prova d’esame scritta)
1. La prova d’esame scritta della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al
grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2019, prevista in L’Aquila nei giorni 24, 25, 26 e 27
novembre 2020, è temporaneamente sospesa.
Ulteriori comunicazioni saranno date con avviso sulla rete internet ed intranet del Corpo.
La presente determinazione sarà inviata all’Organo di controllo e pubblicata sul Foglio d’Ordini del
Corpo.
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