
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

IL COMANDANTE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, 
concernente il “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 ed 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive 
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 
agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”; 

VISTA la determinazione n. 319389, datata 11 novembre 2019, del Comandante Generale 
della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale, n. 92, del 22 novembre 2019, con la quale è stato indetto un concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – 
specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2019; 

VISTA la determinazione n. 7739, datata 13 gennaio 2020, del Comandante in Seconda 
della Guardia di finanza, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio 
Centrale del Bilancio, il 17 gennaio 2020, al n. 270, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del suddetto concorso; 

VISTA la determinazione n. 25882, datata 29 gennaio 2020, del Comandante in Seconda 
della Guardia di finanza, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio 
Centrale del Bilancio, il 4 febbraio 2020, al n. 491, con la quale è stata modificata la 
composizione del citato Organo collegiale; 

VISTA la graduatoria unica di merito, redatta dalla Sottocommissione di cui all’articolo 7, 
comma 1, lettera a), della citata determinazione n. 319389/2020, dalla quale si evince, tra 
l’altro, l’assenza di candidati idonei per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del 
predetto provvedimento; 

TENUTO CONTO che, per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del bando di 
concorso sono risultati idonei gli aspiranti Laura HOFER e Alex BRAIATO, collocatisi, 
rispettivamente, al 25° e al 41° posto della graduatoria unica di merito, 

 
DETERMINA 

Articolo 1 

1. La graduatoria unica di merito del concorso in premessa, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, è approvata. 

2. Sono dichiarati vincitori del concorso: 

a. i candidati collocatisi nei posti dal n. 1 al n. 32 incluso della graduatoria unica di 
merito; 
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b. l’aspirante Alex BRAIATO, collocatosi al posto n. 41 della relativa graduatoria, 
poiché concorrente per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, del bando di 
concorso. 

Articolo 2 

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

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

b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da 
quando ne abbiano avuto piena conoscenza. 

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 
 
Roma, 16 dicembre 2020 

 
 
 

F.to Gen. C.A. Giuseppe Zafarana 
 
 

Determinazione n. 323716 del 16 dicembre 2020, 

in corso di registrazione. 


