
 

 
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, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la determinazione n. 40543, datata 7 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale n. 13 del 13 febbraio 2018, con la 
quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 61 allievi ufficiali 
del “ruolo normale” – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di 
finanza, per l’anno accademico 2018/2019, 

 
D E T E R M I N A 

Art. 1 
1. La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 61 

allievi ufficiali del “ruolo normale” – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della 
Guardia di finanza, per l’anno accademico 2018/2019 è presieduta dal Gen. C.A. Filippo 
RITONDALE ed è articolata su sette sottocommissioni così composte: 
a. sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e 

la formazione delle graduatorie uniche di merito: 
- Gen. B. Stefano Cosimo DE BRACO - Presidente; 
- Col. t.ST  Marco TOLLA - membro; 
- Magg. Giuseppe BOVENZI  - membro; 
- Prof.ssa  Anna Maria SUPPO - membro; 
- Prof.ssa  Anna Maria PANATTONI - membro; 

b. sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica: 
- Col. t.ST  Stefano CIOTTI - Presidente; 
-  Ten. Col.  Lorenzo LEVITA - membro; 
- Magg. Michele  BRUNETTI - membro; 
-  Magg.   Valerio PICA  - membro; 
- Magg.  Alberto LIPPOLIS  - membro; 

c. sottocommissione per la visita medica preliminare: 
- Col. t.ST  Giovanni PARASCANDOLO - Presidente; 
- Cap. med.  Giuliana CORRADO - membro; 
- Cap. med.  Angela CRISTALDI - membro; 
- Cap. med.  Vittorio D’ADDIO - membro; 
- Cap.  Luigi MENNELLA - membro; 
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d. sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei 
alla visita medica preliminare: 
- Col. t.SFP  Ferdinando FALCO - Presidente; 
- Col. med.  Giuseppe RINALDI  - membro; 
- Magg. Giuseppe GIORDANO - membro; 
- Cap. med. Carlo BUONOMO - membro; 
- Cap.  Ettore FLAMMINI  - membro; 

e. sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio 
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di Ufficiali in servizio permanente 
effettivo: 

- Col. t.ISSMI  Aldo NOCETI - Presidente; 
- Ten. Col. pil.  Emiliano RAMPINI (per.sel.) - membro; 
- Ten. Col.  Alessandro CAVALLETTI (per.sel.) - membro; 
- Ten. Col.  Raffaele  LAURETI (per.sel.) - membro; 
- Ten. Col. pil.  Tommaso SANTILLO (per.sel.) - membro; 
- Ten. Col.  Claudio VALENTINI (per.sel.) - membro; 
- Ten. Col.  Ivano CERIONI (per.sel.) - membro; 
- Magg.  Giuseppe SIMONETTI (per.sel.) - membro; 
- Cap. pil.  Rocco FABBIANI (per.sel.) - membro; 
- Cap.  Ambrogio DI NAPOLI (per.sel.) - membro; 
- Cap.  Giovanni CARANGELO (per.sel.) - membro; 

f. sottocommissione per la visita medica di controllo per i concorrenti del comparto 
aeronavale – specializzazione “pilota militare”; 
- Col. t.ISSMI  Maurizio PAGNOZZI - Presidente; 
- Magg. pil. Leonardo ORNELLI  - membro; 
- Cap. med. Agata CORRENTI - membro; 

g. sottocommissione per la visita medica di incorporamento: 
- Col. t.ISSMI Massimiliano RE - Presidente; 
- Cap. Francesca GHIOTTO - membro; 
- Ten. med. Anna Lisa DI GIAMBERARDINO - membro. 

Art. 2 
1. In caso di indisponibilità di taluno dei suddetti Ufficiali o professori, il Presidente della 

commissione giudicatrice o il Comando Generale della Guardia di finanza, se 
l’eventuale sostituzione riguardi lo stesso Presidente, provvederà alla sua sostituzione 
con uno dei seguenti supplenti: 
- Gen. C.A.  Edoardo VALENTE  quale Presidente 

    di comm.ne 
 

- Gen. B. Angelo SENESE quali Presidenti  
- Gen. B. Roberto PENNONI  
- Col. t.ISSMI Massimiliano MORA  
- Col. t.ST Carlo LEVANTI di 
- Col. t.ST Antonio MANCAZZO  
- Col. Paolo CARRETTA  
- Col. Livio PETRALIA sott.ne 

 
- Ten. Col. Claudio Maria SCIARRETTA (per.sel.) quali membri 
- Ten. Col. pil. Francesco CORCELLI   



- Foglio n. 3 - 
 
 

- Ten. Col. t.ISSMI Gianluca FERRARO   
- Ten. Col. Fabio CIMINO (per.sel.)  
- Magg. Gaetano MUCCIACCIO  
- Magg. Edoardo LEONETTI  
- Magg. Gaetano STRAMENTINOLI (per.sel.)  
- Magg. Ilaria PANZIRONI (per.sel)  
- Magg. pil. Francesco PEPENELLA   
- Magg. Pasquale DILILLO (per.sel.)  
- Cap. med. Lorenzo SOFIA di 
- Cap. med. Valentina GULOTTA  
- Cap. med. Vincenzo ABBOSSIDA  
- Cap. med. Giovanni FERRARA  
- Cap. Armando MODESTO (Accademia)  
- Cap. med. Fabio CASTRICA   
- Cap. Luca Modestino GELORMINO   
- Cap. Edgar PACE   
- Cap. pil. Marco GIARLETTA (per.sel.)  
- Cap. Antonio DE CLEMENTE  
- Cap. pil. Marco MIELE  
- Ten. med. Cristina FIORAVANTI  
- Prof.ssa Ramona ANGELINI  
- Prof.ssa Manuela E. MASSACESI sott.ne 

Art. 3 
1. La sottocommissione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., è integrata: 

a. per la prova facoltativa di informatica, dal Cap. Francesco RICCETTI e, per lo 
svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera, dai seguenti Ufficiali: 
- Magg. Salvatore TRAMIS  (Spagnolo) - membro; 
- Magg. Michele VIDONI (Tedesco) - membro; 
- Magg.  Massimiliano DI BATTISTA (Francese) - membro; 
- Magg. Giuseppe SANFEDELE (Inglese) - membro. 

 

In caso di indisponibilità di alcuno dei componenti di cui al precedente comma, lett. a. 
il Presidente della commissione giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno 
dei seguenti Ufficiali: 
- Ten. Col. Matteo ZEZZA (Inglese); 
- Ten. Col. Brandino CAPPARELLA (Francese); 
- Magg.  Emanuele FLORIO (Spagnolo); 
- Cap. Carla D’ANGELO (Tedesco); 
- Cap. Antonio ROMANO (informatica). 

b. per l’effettuazione della prova di lingua inglese prevista per il comparto aeronavale 
dalla Prof.ssa Rosa OLIVIERI. In caso di sua indisponibilità il Presidente della 
commissione giudicatrice provvederà alla sostituzione con la Prof.ssa Rosa LEONE. 

Art. 4 
1. Ai componenti della suddetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico 

previsto dalla normativa vigente. 
 
2. La spesa presunta di Euro 55.000,00 graverà sui capitoli 4278/2 e 4295/2, nello stato di 

previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno finanziario 2018 - 
tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza. 
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La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 
 
 
Roma, 16 marzo 2018 
 
 
 
 
    F.to 

(Gen. C.A. Giorgio Toschi) 
 
 


