COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
_________________________

IL COMANDANTE IN SECONDA
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
della guardia di finanza”;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 383324,
datata 27 dicembre 2018, pubblicata sul Foglio d’Ordini del Corpo 27 dicembre 2018,
n. 23, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 320
allievi vicebrigadieri al 23° corso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635,
datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo,
DETERMINA
Art. 1
1. La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 320
allievi vicebrigadieri al 23° corso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo è presieduta dal Gen. B. Fabrizio CRISOSTOMI ed è articolata su
due Sottocommissioni così composte:
a) Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti previsti per l’ammissione al
concorso:
Col.

Fabrizio

NICOLETTI

Presidente;

Ten. Col.

Vincenzo

CONETTA

membro;

Cap.

Silvia

SONZOGNI

membro;

b) Sottocommissione per la valutazione della prova d’esame, la valutazione dei titoli
e la formazione delle graduatorie finali di merito:
Col. t.ISSMI

Claudio

SOLOMBRINO

Presidente;

Ten. Col.

Giuseppe

DI PIPPO

membro;

Cap.

Gianmauro

VANNI

membro.

La predetta Sottocommissione, per la valutazione della prova d’esame, è integrata
dal Brig. C. Q.S. Francesco TUCCILLO.

- 2 -

Art. 2
1. In caso di impedimento, il Presidente della Commissione giudicatrice sarà sostituito, a
cura del Comando Generale, dal Gen. B. Francesco CAROFIGLIO.
2. In caso di indisponibilità di taluno dei suddetti ufficiali, il Presidente della Commissione
giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno dei seguenti supplenti:
Col. t.SFP

Sergio Giovanni

LANCERIN

Pres.te Sottocomm.;

Col. t.ST

Gabriele Giuseppe

NASTASI

Pres.te Sottocomm.;

Ten. Col.

Filippo

LANZAFAME

membro;

Ten. Col.

Vincenzo Maria

MORELLI

membro;

Magg.

Luciano

PRENCIPE

membro;

Cap.

Paolo

MELUCCI

membro;

Brig. C.

Gianluca

NIVONE

membro.

Art. 3
1. Ai componenti della suddetta Commissione giudicatrice verrà corrisposto, ove
competa, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
2. La spesa presunta di Euro 8.000,00 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, 6 febbraio 2019

Determinazione n. 38091 in data 6 febbraio 2019,
in corso di registrazione.

F.to
(Gen. C.A. Edoardo Valente)

