
 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

_______________________ 
 

IL COMANDANTE GENERALE 
 

 VISTA la determinazione n. 355163, in data 29 novembre 2018, con la quale è 
stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio 
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di 
finanza; 
 VISTA la determinazione n. 7709, datata 10 gennaio 2019, in corso di registrazione, 
con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui alla 
richiamata determinazione n. 355163/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del bando di concorso in 
rassegna, per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova 
orale, la competente Sottocommissione deve essere integrata da: 
a. un Ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato nella medesima 

specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;  
b. un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale, 

 
D E T E R M I N A 

Art. 1 
 

1. La Sottocommissione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., della determinazione  
n. 7709, datata 10 gennaio 2019, citata in premessa, è integrata, per l’effettuazione 
della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, per ogni specialità a 
concorso, dai seguenti membri: 
a. per la specialità amministrazione: 

- Prof. Francesco MACIOCE membro; 
 - Magg. Francesco SIRAGUSA    membro; 
b. per la specialità telematica: 

- Ing. Domenico GENOVESE   membro; 
 - Cap. Francesco LAZZARA   membro; 
c. per la specialità infrastrutture: 

- Prof. Donato ABRUZZESE   membro; 
 - Cap. Francesco BARIGOZZI   membro; 
d. per la specialità sanità: 

- Prof. Giancarlo BARRACO membro; 
- Magg. Carlo BUONOMO membro; 

e. per la specialità veterinaria: 
- Prof. Filippo FRATINI membro; 
- Cap. Giorgia ROSSI membro; 
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f. per la specialità psicologia: 
- Prof. Guido ALESSANDRI membro; 
- Magg. Luigi CINQUE membro. 

 
Art. 2 

1. In caso di indisponibilità di taluno dei membri titolari, il Presidente della Commissione 
giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno dei seguenti supplenti: 
a. per la specialità amministrazione: 

- Prof. Giuseppe  SPOTO membro; 
 - Dott. Francesco Maria GAZZONI    membro; 

- Cap. Maria Jennifer ROSSI membro; 
- Cap. Carlo PASSARO membro; 

b. per la specialità telematica: 
 - Dott.ssa Valeria CARDELLINI   membro; 
 - Dott.  Roberto BERALDI   membro; 

- Cap. Maurizio BARBA membro; 
- Cap. Lucia D’ALONZO membro; 

c. per la specialità infrastrutture: 
- Prof. Ugo IANNIRUBERTO  membro; 
- Cap. Stefano SARACCHI   membro; 
- Cap. Francesco MANCINI   membro; 

d. per la specialità sanità: 
- Prof. Claudio LETIZIA   membro; 
 - Dott.  Angelo SANTOLIQUIDO  membro; 
- Cap. Fabio CASTRICA   membro; 
- Cap.  Vittorio D’ADDIO   membro; 

e. per la specialità veterinaria: 
- Prof. Fabrizio RUECA   membro; 
- Prof. Giuseppe CRINGOLI   membro; 
- Prof. Paolo CIARAMELLA   membro; 
- Cap. Roberto SPERANZA   membro; 

f. per la specialità psicologia: 
- Dott. Alessandro COUYOUMDJIAN  membro, 
- Dott. Simone MESSEROTTI BENVENUTI membro; 
- Cap. Giuliana MASSARO   membro. 
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Art. 3 
1. Ai suddetti membri verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla normativa 

vigente. 
2. La spesa presunta di euro 6.000,00 graverà sui capitoli 4278/2 e 4295/2, nello stato di 

previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno finanziario 2019 - 
tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza. 

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 
 
Roma, 01/02/2019 
 
 
 
    
 

 
 F.to (Gen. C.A. Giorgio Toschi) 


