Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e
Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma

Oggetto: scorrimento graduatorie concorsi interni allievi marescialli e allievi vicebrigadieri.
Come noto, il comma 147 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 c.d. “Legge di Bilancio”
ha stabilito che “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione
e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione
vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la
perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre
2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione”,
A quanto sopra vi è da aggiungere che in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-2019, nell’ambito delle misure urgenti adottate dal Governo, con circolare n. 68348/1089
datata 5 marzo 2020 del I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento, sono state sospese
a partire dal 9 marzo u.s., tutte le iniziative formative in presenza e periferiche già in atto o
programmate, alle quali è stato dato massimo impulso alle attività di formazione a distanza.
Sulla scorta del menzionato quadro normativo, questa Organizzazione Sindacale
evidenzia che i candidati già idonei alle procedure concorsuali costituiscono una risorsa già
selezionata che consente, altresì, all’Amministrazione di ridurre gli oneri di reclutamento.
La modalità di espletamento dello scorrimento delle graduatorie vigenti consentirebbe
oltre l’indubbio vantaggio di contrazione di spesa citato anche di colmare la momentanea
vacanza di ispettori stante la sospensione dei corsi ordinari.
A tal uopo, si evidenzia che anche il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica
Sicurezza con nota n. 555/RS/01/67/0616 datata 13 maggio u.s. ha previsto lo “scorrimento degli
idonei non vincitori del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per
vice ispettore”.
Come già precisato da questa Organizzazione Sindacale in una precedente nota dello
scorso 5 maggio in relazione agli idonei non vincitori del 20° corso per AA.MM. "M.A.V.M. Fin.
Gaetano Grandetto II", si richiede di valutare l’estensione della partecipazione ai corsi dei
concorrenti risultati vincitori idonei nell’ordine delle graduatorie di merito del concorso per allievi
vice brigadieri e allievi marescialli.
Roma, 18 maggio 2020
Il Segretario Generale
f.to Vincenzo Pellegrino
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