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Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza
in servizio di prima nomina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Gli ufficiali di complemento della guardia
di" finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito
favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare
i giovani che:
a) nan abbiano ancora adempiuto agli
obblighi di leva;
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b) non a bbia no supera to il 26° a nno di
età e possegga no gli a ltri requisiti prescritti
per l'a rruola mento nella gua rdia di fina nza ;
e) sia no provvisti di uno dei seguenti
diplomi di la urea : giurisprudenza ; scienze
politiche; scienze sta tistiche e demogra fiche;
scienze sta tistiche ed attuarrali; scienze stati
stiche ed economiche; economia e commer
cio; scienze economiche e ba nca rie; scienze
economiche; economia a zienda le; economia
politica; scienze ba nca rie ed a ssicura tive;
scienze economicoma rittime; discipline na u
tiche.
Il corso non può a vere dura ta superiore a
mesi cinque.
La dura ta del servizio di prima nomina è
determinata da l Ministro per le finanze e non
può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.
Art. 2.
Il concorso previsto da l secondo comma
del precedente a rticolo è indetto, entro i li
miti numerici fissa ti a nnua lmente con la
legge di a pprova zione del bila ncio, con de
creto del Ministro per le finanze, che ne fissa
le norme di svolgimento e, successiva mente,
approva le gra dua torie e dichia ra i vincitori
■ del concorso.
Le norme sullo svolgimento dei corsi a l
lievi ufficia li di complemento sono sta bilite
con decreto del Ministro per le fina nze.
I rela tivi progra mmi sono determina ti da l
comandante genera le.
Gli a llievi ufficia li che non superino il
corso o che dimostrino di non possedere il
complesso delle qua lità e delle a ttitudini in
dispensabili per bene a ssolvere le funzioni
del gra do cui a spira no o che si renda no col
pevoli di gravi mancanze contro la disciplina ,
il decoro o la mora le ovvero che, per qua l
siasi motivo, non frequentino a lmeno un ter
zo delle lezioni ed esercita zioni sono dimessi
dal corso a llievi ufficia li con determina zione
del Ministro per le fina nze.
Coloro che sia no dimessi da l corso per
dono la qua lifica di a llievo ufficia le della
guardia di fina nza . Nei loro rigua rdi, a i fini
del compimento degli obblighi di leva , si a p
plicano le disposizioni del decreto del Presi
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dente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237.
Art. 3.
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'esercito.
Art. 4.
Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di
complemento della guardia di finanza, che
non prestano servizio di prima nomina, dalle
categorie dei militari in congedo del Corpo.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

