
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
_______________________ 

 
IL COMANDANTE IN SECONDA 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 133695, 
datata 4 maggio 2018, pubblicata nella 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 in Seconda della Guardia di finanza n. 189577, 
datata 25 giugno 2018, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio, il 5 
luglio 2018, al n. 3148, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
richiamato concorso; 

VISTA la nota n. 234959/114, datata 2 agosto 2018, con la quale l’Ufficio Personale 
Ufficiali del Comando Generale ha reso noto il trasferimento del Col. t.ISSMI Salvatore 
BARCA, Presidente titolare della Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, 
la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione delle graduatorie 
finali di merito, del concorso in argomento, con decorrenza 17 settembre 2018, presso il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Investigativa 
Antimafia; 

RILEVATA l’opportunità di provvedere all’avvicendamento del prefato Ufficiale; 

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, 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

1. Nell’ambito della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, nominata con la 
citata determinazione n. 189577/2018: 

a. il Col. t.ST Nicola DE BENEDICTIS, già membro supplente, è nominato titolare 
della Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle 
prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, 
in sostituzione del Col. t.ISSMI Salvatore BARCA; 

b. il Col. t.SFP Sergio Giovanni LANCERIN è nominato membro supplente. 

 
La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo. 
 

Roma, 21 settembre 2018 

F.to 
(Gen. C.A. Filippo Ritondale) 
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