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. 131960,
datata 7 maggio 2019, pubblicata sul Foglio d’Ordini del Corpo del 7 maggio 2019, n. 6,
con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 442 allievi
marescialli al 20° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e
finanzieri del Corpo;
VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 171225,
datata 11 giugno 2019, in corso di registrazione, con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice del predetto concorso;
VISTI i ff.nn. 74509, 74818 e 77587, datati, rispettivamente, 13, 14 e 20 giugno 2019, del
Comando Unità Speciali della Guardia di finanza, depositati in originale presso il citato
Comando, con i quali è stato comunicato che i seguenti Ufficiali:
- Ten. Col. Stefano CERIONI, membro titolare della 2ª Sottocommissione per la
valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie finali di merito;
- Ten. Col. Giovanni CARUSO e il Ten. Col. Piero ALOIA (periti selettori), membri titolari
della Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale,
sono impossibilitati a presenziare ai lavori del suddetto Organo collegiale per documentati
ed eccezionali motivi di servizio e per ragioni personali;
RILEVATA la necessità di modificare la composizione dell’Organo collegiale:
- sostituendo i predetti componenti;
- integrando il numero dei membri nominati supplenti,
nell’ottica di garantire la necessaria 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. 171225/2019:

a. il Magg. Luca FILIPPONI, già membro supplente, è nominato titolare della 2ª
Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli
e la formazione delle graduatorie finali di merito, in sostituzione del Ten. Col.
Stefano CERIONI;
b. il Ten. Col. pil. Emiliano RAMPINI e il Cap. Naiquè PALLA (periti selettori) sono
nominati titolari della Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità
attitudinale, in sostituzione del Ten. Col. Giovanni CARUSO e del Ten. Col. Piero
ALOIA (periti selettori);
c.

il Ten. Col. Giorgio RECCHIONI, il Magg. Gabriel ROMITELLI e il Magg. Paolo
MELUCCI, tutti periti selettori, sono nominati membri supplenti.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 1 luglio 2019

Determinazione n. 190762 in data 1 luglio 2019 in corso di registrazione

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