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;
VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 190762,
datata 1° luglio 2019, in corso di registrazione, con la quale è stata modificata e integrata
la composizione del suddetto Organo collegiale;
VISTO il f.n. 200549, datato 9 luglio 2019, del III Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza, pervenuto in via telematica e depositato in originale presso il citato
Reparto, con il quale è stato comunicato che il Ten. Col. pil. Emiliano RAMPINI e il Cap.
pil. Marco GIARLETTA, membri titolari della Sottocommissione per l’accertamento
dell’idoneità attitudinale del menzionato concorso e il Magg. pil. Matteo CAVICCHIO,
membro supplente del medesimo consesso, sono impossibilitati a presenziare ai lavori del
suddetto Organo collegiale per documentate ed eccezionali esigenze di servizio;
CONSIDERATO che risultano ammessi all’accertamento dell’idoneità attitudinale n. 71
candidati in meno rispetto a quelli previsti, per assenza di concorrenti idonei alla prova
scritta;
TENUTO CONTO delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della citata
determinazione n. 131960/2019, in tema di composizione della Sottocommissione per gli
accertamenti attitudinali;
RILEVATA l’opportunità di modificare l’Organo collegiale nell’ottica di garantire la
necessaria continuità dei lavori concorsuali:
- riducendo da dodici a dieci il numero dei componenti della citata Sottocommissione;
- integrando il numero dei membri supplenti, per far fronte a eventuali, ulteriori defezioni;
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 Ten. Col. pil. Emiliano RAMPINI, il Magg. pil. Matteo CAVICCHIO e il Cap. pil.
Marco GIARLETTA, cessano dai rispettivi incarichi;
b. il Ten. Col. Luciano TRIPODERO e il Ten. Col. Raffaele D’ANGELO, entrambi
periti selettori, sono nominati membri supplenti.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 9 luglio 2019

Determinazione n. 201624 in data 9 luglio 2019 in corso di registrazione

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