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. 116631,
datata 17 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale, n. 33, del 26 aprile 2019, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri per l’anno 2019;
VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 166370,
datata 6 giugno 2019, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio, il 13 giugno 2019, al
n. 2914, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del richiamato
concorso;
VISTA la nota n. 304762 in data 26 giugno 2019 del Presidente della Commissione
Giudicatrice, pervenuta per via telematica dal Comando Interregionale dell’Italia Centrale,
depositata in originale presso il citato Comando, con la quale è stata rappresentata
l’impossibilità del Cap. med. Fabiana FORMICOLA, membro titolare della
Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento del concorso in argomento,
a presenziare ai lavori del suddetto Organo collegiale per esigenze di carattere privato;
RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione del prefato Ufficiale nell’ottica di
garantire la continuità dei lavori concorsuali;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635,
datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e 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. Nell’ambito della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, nominata con la
citata determinazione n. 166370/2019, il Ten. med. Maria DEL PRETE è nominato
titolare della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento in
sostituzione del Cap. med. Fabiana FORMICOLA.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
Roma, 2 agosto 2019

Determinazione n. 225983 in data 2 agosto 2019 in corso di registrazione

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

