
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 
IL CAPO DEL I REPARTO 

 
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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che 
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di 
Polizia; 

VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, 
n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste 
a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di n. 50 allievi finanzieri, a decorrere dal 
1º ottobre 2018; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 133695, 
datata 4 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale, n. 38, del 15 maggio 2018, con la quale è stato indetto un concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 380 allievi finanzieri per l’anno 2018; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 366760, 
datata 10 dicembre 2018, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 
Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 12 
dicembre 2018, al n. 5405, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito 
e nominati i vincitori del richiamato concorso; 

VISTO il foglio n. 358906/1311, datato 3 dicembre 2018, con il quale il Centro di 
Reclutamento della Guardia di finanza è stato incaricato di provvedere, nelle more della 
formalizzazione della determinazione di nomina di ulteriori vincitori, a convocare altri 
candidati, secondo l’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti eventualmente resisi 
disponibili a seguito di: 

- defezioni e/o di rinunce al corso di formazione degli aventi diritto nell’ambito del 
concorso pubblico per il reclutamento di n. 380 allievi finanzieri per l’anno 2018; 

- mancanza di aspiranti idonei e/o di rinunce al corso di formazione degli aventi diritto 
nell’ambito dello scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico per il 
reclutamento di n. 750 allievi finanzieri per l’anno 2012, indetto con determinazione n. 
99607 in data 2 aprile 2012 del Comandante Generale della Guardia di finanza; 

VISTO il foglio n. 13387, datato 28 gennaio 2019, del Centro di Reclutamento, pervenuto 
in via telematica e depositato in originale presso il citato Reparto, con il quale lo stesso ha 
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comunicato di aver provveduto, nelle more della formalizzazione del provvedimento di 
nomina di ulteriori vincitori, a convocare, per la frequenza dell’attività addestrativa, altri 
aspiranti in sostituzione di candidati rinunciatari; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 105066, 
datata 8 aprile 2019, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 6 maggio 2019, 
al n. 2262, con la quale è stata rideterminata la posizione concorsuale di un candidato 
nell’ambito del menzionato concorso pubblico per il reclutamento di n. 380 allievi finanzieri 
per l’anno 2018; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 136816, 
datata 13 maggio 2019, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 17 maggio 2019, 
al n. 2476, con la quale sono stati dichiarati vincitori n. 277 candidati “idonei in 
soprannumero” del concorso, per titolo ed esami, per il reclutamento di n. 750 allievi 
finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (“VFP1“) 
o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (“VFP1T”) – anno 
2012; 

VISTO l’articolo 18, comma 2, del bando di concorso (richiamata determinazione 
n. 133695/2018), il quale stabilisce che possono essere dichiarati vincitori del concorso 
altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque 
disponibili, nei 30 giorni dall’inizio del corso di formazione (12 dicembre 2018), tra i 
concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di formalizzare la nomina a vincitore di ulteriori  
n. 36 aspiranti risultati idonei e iscritti nelle graduatorie finali di merito, di cui: 

- n. 33 del contingente ordinario e nello specifico: 

. n. 18 della graduatoria riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (cc.dd. 

“VFP1”), ovvero in rafferma annuale in servizio (cc.dd. “VFP1T”); 

. n. 7 della graduatoria riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in 

congedo (cc.dd. “VFP1”) ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo 
(cc.dd. “VFP4”); 

. n. 8 della graduatoria riservata ai cittadini italiani di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera c), del bando di concorso; 

- n. 3 del contingente di mare e precisamente: 

. n. 2 della graduatoria (specializzazione “nocchiere”) riservata ai cittadini italiani di 

cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di concorso; 

. n. 1 della graduatoria (specializzazione “motorista navale”) riservata ai volontari in 

ferma prefissata di un anno (cc.dd. “VFP1”), ovvero in rafferma annuale in servizio 
(cc.dd. “VFP1T”); 

VISTA la determinazione 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, 
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D E T E R M I N A 

Art. 1 

1. In sostituzione dei candidati elencati nell’allegato 1, sono dichiarati vincitori del 
concorso indetto con la richiamata determinazione n. 133695/2018, nell’ordine delle 
graduatorie finali di merito, i candidati di cui all’allegato 2, collocatisi ai posti: 

a. del contingente ordinario: 

(1) dal n. 189 al n. 206 incluso della graduatoria riservata ai volontari in ferma 
prefissata di un anno (cc.dd. “VFP1”), ovvero in rafferma annuale in servizio 
(cc.dd. “VFP1T”); 

(2) dal n. 81 al n. 87 incluso della graduatoria riservata ai volontari in ferma 
prefissata di un anno in congedo (cc.dd. “VFP1”) ovvero in ferma quadriennale 
in servizio o in congedo (cc.dd. “VFP4”); 

(3) dal n. 77 al n. 84 incluso della graduatoria riservata ai cittadini italiani di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di concorso; 

b. del contingente di mare: 

(1) dal n. 8 al n. 9 incluso (specializzazione nocchiere) riservata ai cittadini italiani 
non appartenenti alle categorie sub a (1) e (2); 

(2) n. 9 della graduatoria (specializzazione motorista navale) riservata alla 
categoria sub a. (1). 

2. I richiamati allegati nn. 1 e 2 fanno parte integrante della presente determinazione. 

 

Art. 2 

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso: 

a. gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di 
finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione 
dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

b. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 
29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

 
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 
 
 
 
Roma, 19 luglio 2019 
 

 
 
 

              F.to 
(Gen. B. Mariano La Malfa) 
 

Determinazione n. 213440, datata 19 luglio 2019, registrata al 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del 
Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 23 luglio 
2019, al n. 3512. 
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