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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di II grado del Lazio – Loro Sedi
e p.c. Al Comando Generale della Guardia di Finanza
I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento
Roma

Oggetto: Richiesta docenti da impiegare quale membri di Commissioni nei concorsi banditi dalla
Guardia di Finanza, per l’A.A. 2019/20.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza con nota del 07/12/2018, prot. 365979/2018,
ha chiesto all’Ufficio scrivente di comunicare i nominativi di docenti, anche in quiescenza (da
meno di un triennio) in possesso dell’abilitazione all’insegnamento negli Istituti Superiori di II
grado nelle materie Italiano e Storia, Matematica, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco
disponibili ad essere impiegati per quanto in oggetto. L’impegno orientativamente previsto è
indicato, in termini di tempo e di luogo di svolgimento delle prove, nel prospetto in allegato 1,
con la precisazione che la disponibilità richiesta sarà protratta, in linea di massima, per le intere
giornate interessate da ciascuna fase selettiva.
Si comunica che il citato Comando Generale, in conformità alle prescrizioni della Legge n.
190/2012 in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione, per cui non possono essere nominati membri di commissioni per
l’accesso ai pubblici impieghi coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per taluno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II
del Libro II del Codice Penale, richiede che ciascun docente che si renda disponibile compili la
dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato2.
La comunicazione dei nominativi da parte delle SS.LL. sarà considerata Nulla Osta
all’eventuale conferimento dell’incarico anche al fine di garantire la presenza dei medesimi
docenti fino al termine della procedura concorsuale.
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Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato e di
far pervenire esclusivamente a questo Ufficio drla.ufficio4@istruzione entro l’11/01/2019 il
prospetto (allegato 3) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2.
Si ringrazia della collaborazione.
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