
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per ii reclutamento
di n. 571 aliievi finanzieri - anno 2020.

IL COMANDANTE GENERALE

ViSTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

ViSTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza"',

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino - Alto Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"',

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante
"Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali" e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo
stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";






























































