
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
_______________________ 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza 
n. 332206 del 21 novembre 2019, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo 
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 
9692 in data 14 gennaio 2020, in corso di registrazione, con la quale è stato nominato il 
Presidente dell’Organo collegiale e la Sottocommissione per la valutazione delle prove di 
esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, facendo 
riserva di designare, con successivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 8 del bando di 
concorso, i componenti titolari e supplenti: 

- che integrano la citata Sottocommissione; 

- delle ulteriori previste Sottocommissioni, 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

1. La Commissione giudicatrice del concorso in premessa, nominata con la richiamata
determinazione n. 9692/20, è integrata, ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso di
cui alla citata determinazione n. 332206 del 21 novembre 2019, dalle seguenti
sottocommissioni:

a. Sottocommissione per la visita medica preliminare:

- Col. t.ISSMI Salvatore PAIANO Presidente; 

- Magg. med. Valentina GULOTTA membro; 

- Cap. Filippo ESPOSITO membro; 

- Cap. med. Giulia MAIELLA membro; 

- Cap. med. Maria DEL PRETE membro; 

b. Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei
alla visita medica preliminare:

- Col. pil. t.ISSMI Domenico TAVONE Presidente; 

- Magg. med. Giuliana CORRADO membro; 

- Cap. pil. Gabriele PERUZZI membro; 

- Cap. Mariateresa LEVI membro; 
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- Cap. med. Fabio CASTRICA membro; 

c. Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al
servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio
permanente effettivo:

- Col. t.ST Gaetano SENATORE Presidente; 

- Ten. Col. Giorgio RECCHIONI (per.sel.) membro; 

- Ten. Col. Filippo BIANCHI (per.sel.) membro; 

- Ten. Col. Raffaele LAURETI (per.sel.) membro; 

- Cap. Ermanno BIVIO (per.sel.) membro; 

d. Sottocommissione per la visita medica di incorporamento:

- Col. t.SFP Ferdinando FALCO Presidente; 

- Ten. Col. Massimo GIARDINIERI membro; 

- Cap. med Agata CORRENTI membro. 

Art. 2 

1. La Sottocommissione di cui all’articolo 1 della determinazione n. 9692/20 citata in
premessa è integrata, ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso:

a. per l’effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale,
per ogni specialità a concorso, dai seguenti membri:

(1) per la specialità amministrazione:

- Dott.  Francesco Maria GAZZONI membro; 

- Cap. Ilaria MANGIATORDI membro; 

(2) per la specialità commissariato: 

- Prof. Raffaele TITOMANLIO membro; 

- Cap. Fabio IACOMINI membro; 

(3) per la specialità infrastrutture: 

- Prof.ssa Monica  PASCA membro; 

- Magg. Nader HEDAYATI membro; 

(4) per la specialità motorizzazione – settore aereo: 

- Prof. Giuliano COPPOTELLI membro; 

- Magg. Rocco CONTE membro; 

(5) per la specialità veterinaria: 

- Prof. Fabrizio PASSAMONTI membro; 

- Cap. Giorgia ROSSI membro; 
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(6) per la specialità psicologia: 

- Prof. Claudio BARBARANELLI membro; 

- Cap. Alessandra COSCARELLI membro. 

b. per la prova facoltativa di lingua straniera dai seguenti ufficiali:

- Ten. Col. Attilio ELIA (Tedesco) membro; 

- Ten. Col. Alessandro LO BELLO (Inglese) membro; 

- Magg. Emanuele FLORIO (Spagnolo) membro; 

- Cap. Federico PADOVAN (Francese) membro; 

Art. 3 

1. In caso di indisponibilità di taluno dei membri esperti civili titolari, il Presidente della
Commissione giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno dei seguenti
supplenti:

a. per la specialità amministrazione:

- Dott. Domenico PORRARO membro; 

- Dott. Sandro NARDI membro; 

b. per la specialità commissariato:

- Dott. Massimo NUNZIATA membro; 

- Dott. Sandro BRUNELLI membro; 

c. per la specialità infrastrutture:

- Prof. Guido Alfaro DEGAN membro; 

- Prof. Roberto DE LIETO VOLLARO membro; 

d. per la specialità motorizzazione – settore aereo:

- Prof. Paolo GASBARRI membro; 

- Prof. Franco MASTRODDI membro; 

e. per la specialità veterinaria:

- Prof.ssa Maria Beatrice CONTI membro; 

- Prof. Rolando ARCELLI membro; 

f. per la specialità psicologia:

- Prof. Michele VECCHIONE membro; 

- Prof. Guido ALESSANDRI membro. 
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Art. 4 

1. In caso di indisponibilità di taluno degli ufficiali titolari, il Presidente della Commissione
giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno dei seguenti supplenti:

- Gen. D. Nunzio Antonio FERLA Pres. Commissione; 

- Gen. B. Gaetano  SCAZZERI Pres. Sott.ne; 

- Gen. B Alberto REDA Pres. Sott.ne; 

- Col. t.ISSMI Maurizio PAGNOZZI Pres. Sott.ne; 

- Col. t.ISSMI Ciro NATALE Pres. Sott.ne; 

- Col. Massimo TEODORO Pres. Sott.ne; 

- Ten. Col. Simone  LA ROCCA membro (inglese); 

- Ten. Col. Ilaria PANZIRONI membro (per.sel.); 

- Ten. Col. Massimiliano DI BATTISTA membro (francese); 

- Ten. Col. Marco TRIPODI membro (tedesco); 

- Ten. Col. Vittorio ANGELINI membro (inglese); 

- Magg. Carlo BOZZI membro (francese); 

- Magg. Sara MARRACCINI membro; 

- Magg. pil. Matteo CAVICCHIO membro (per.sel.); 

- Magg. Monica MECUCCI membro (spagnolo); 

- Magg. Lorenzo MANCINI membro (comm.to); 

- Magg. Francesco CANCIELLO membro (infra.re); 

- Magg. med. Vincenzo ABBOSSIDA membro; 

- Magg. med. Fabiana FANTOZZI membro; 

- Magg. Armando MASUCCI membro; 

- Magg. Paolo MELUCCI membro (per.sel.); 

- Magg. med. Giovanni FERRARA membro; 

- Cap. Agnese BERGONZI membro (infra.re); 

- Cap. Rita OLIVIERI membro (amm.ne); 

- Cap. Carlo PASSARO membro (amm.ne); 

- Cap. Anna Rita PESCE membro (amm.ne); 

- Cap. Francesco MANCINI membro (infra.re); 

- Cap. Roberto  SPERANZA membro (vete.ria); 

- Cap. Gianmarco Cosimo DI LORENZO membro (amm.ne); 

- Cap. Giuliano CIOTTA membro (tedesco); 

- Cap. Giuseppe NIGRO membro (mot.ne aereo); 

- Cap. Gianmarco MELA membro (per. sel.); 

- Cap. Daniele SARAULLI membro (psicologia); 



- Foglio n. 5 - 

- Cap. Giuliana MASSARO membro (psicologia); 

- Cap. Mario MASTRELLA membro (comm.to); 

- Cap. Cosimo QUINTANO membro (mot.ne aereo). 

Art.5 

1. Ai suddetti membri verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla normativa
vigente.

2. La spesa presunta di euro 20.000,00 graverà sui capitoli 4278/2 e 4295/2, nello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno finanziario 2020 -
tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 

Roma, 28 gennaio 2020

 F.to (Gen. C.A. Giuseppe Zafarana) 


