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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

_____________________ 

 
IL COMANDANTE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento 
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 
marzo 2000, n. 78”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
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 in data 10 gennaio 2019, registrata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio, il 24 gennaio 2019, al n. 394, 
con la quale è stata nominata la relativa Commissione giudicatrice; 
VISTA la determinazione n. 32975 in data 1° febbraio 2019, registrata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
Ufficio Centrale del Bilancio, l’11 febbraio 2019, al n. 662, concernente l’integrazione del 
prefato Organo collegiale, per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli 
e della prova orale, per ogni specialità a concorso; 
VISTA la determinazione n. 65098 in data 4 marzo 2019, registrata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio, il 22 marzo 2019, al n. 1399, 
concernente la sostituzione di taluni membri del richiamato Organo collegiale; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2018, registrato 
presso la Corte dei Conti in data 16 novembre 2018, al n. 2075, con il quale sono state 
autorizzate le assunzioni di personale per l’anno 2018; 
VISTA la graduatoria unica di merito redatta dal competente Organo collegiale; 
RILEVATO che il posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della richiamata 
determinazione n. 355163/2018 non può essere ricoperto per mancanza di partecipanti; 
CONSIDERATO che l’articolo 23 della citata determinazione n. 355163/2018 prevede al 
comma 4, lettera a), che qualora per mancanza di candidati idonei il posto di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto, l’unità disponibile è 
conferita in aumento a quelle messe a concorso per la specialità amministrazione, 

D E T E R M I N A 

Art. 1 
1. La graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei al concorso citato in 

premessa, che fa parte integrante della presente determinazione, è approvata. 
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2. Per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e 
dell’articolo 23, commi 1 e 4, lettera a), della citata determinazione n. 355163/2018, i 
seguenti candidati – se idonei alla visita medica di incorporamento – sono dichiarati 
vincitori del concorso per la specialità “amministrazione”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Maria Cristina CIULLA 01/06/1990 12° 
2 Antonio MARADEI 22/09/1993 17° 

3. Per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b), e dell’articolo 
23, comma 1, della citata determinazione n. 355163/2018, i seguenti candidati – se 
idonei alla visita medica di incorporamento – sono dichiarati vincitori del concorso, 
nell’ordine appresso indicato: 
a. specialità “telematica”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Gregory CALLEA 27/02/1990 34° 

b. specialità “infrastrutture”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Simone CERVELLINI 29/08/1990 9° 

c. specialità “sanità”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
 Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Valerio SALIS 14/07/1990 8° 
2 Alessio ALTOBELLI 16/04/1988 10° 

d. specialità “veterinaria”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Pasquale CAROTENUTO 17/11/1986 2° 

e. specialità “psicologia”: 

Num. 
ord. 

 
Nome 

 
Cognome Data di 

nascita 

Posizione 
graduatoria 

unica di merito 
1 Luana GIOVANELLI 15/12/1987 1° 
2 Martina GERMINI 06/12/1989 3° 
3 Stefano RISPOLI 18/04/1987 4° 
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Art. 2 
1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso: 

a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli 
articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 

b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da 
quando ne abbiano avuto piena conoscenza. 

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 
 
 
Roma 29 luglio 2019 
 

F.to (Gen. C.A. Giuseppe Zafarana) 
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