
 

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

_______________________ 

 

IL COMANDANTE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del 
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 6277 in data 10 
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
n. 6, del 21 gennaio 2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del “ruolo normale” – comparti ordinario e aeronavale 
all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021, 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

1. La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 
66 allievi ufficiali del “ruolo normale” – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della 
Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021, è presieduta dal Gen. D. Rosario 
LORUSSO ed è articolata su sette sottocommissioni così composte: 

a. Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la 
formazione delle graduatorie uniche di merito: 

- Gen. D. Cristiano ZACCAGNINI - Presidente; 

- Col. t.ST Bruno SALSANO - membro; 

- Magg. Gianfranco  MICCOLI - membro; 

- Prof.ssa Valentina DEL BUONO - membro (italiano); 

- Prof.ssa Enide GRILLO - membro (matematica); 

b. Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica: 

- Col. t.ST Stefano CIOTTI - Presidente; 

- Ten. Col.  Alessandro DI STEFANO - membro; 

- Magg. Stefano PERILLO - membro; 

- Magg. Emilia ALTOMONTE - membro; 

- Cap. Silvia SONZOGNI - membro; 
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c. Sottocommissione per la visita medica preliminare: 

- Col. t.ST Alberto NASTASIA - Presidente; 

- Ten. Col. t.ISSMI (in prom.) Gianluca FERRARO - membro; 

- Magg. med. Fabiana FANTOZZI - membro; 

- Cap. med. Vittorio D’ADDIO - membro; 

- Cap. med. Alessandro COLUCCI - membro; 

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

- Col. t.ST Antonino RAIMONDO - Presidente; 

- Magg. Ida PERRI - membro; 

- Magg. med. Carlo BUONOMO - membro; 

- Magg. med. Angela CRISTALDI - membro; 

- Cap. Alessandra FALCONE - membro; 

e. 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 Oriol DE LUCA - Presidente; 

- Ten. Col. Alessia  DE CRESCENZIO - membro (per.sel.); 

- Magg. Ilaria PELLICCIA - membro (per.sel.); 

- Magg. Francesco GIANGRIECO - membro (per.sel.); 

- Magg. Pasquale DILILLO - membro (per.sel.); 

- Magg. pil. Rocco FABBIANI - membro (per.sel.); 

- Magg. Nicola GIORDANO - membro (per.sel.); 

- Magg. Luigi PALMA - membro (per.sel.); 

- Cap. Michele TOSCHI - membro (per.sel.); 

f. Sottocommissione per la visita medica di controllo per i concorrenti del comparto 
aeronavale – specializzazione “pilota militare”: 

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

- Magg. pil. Francesco PEPENELLA - membro; 

- Cap. med. Agata CORRENTI - membro; 

g. Sottocommissione per la visita medica di incorporamento: 

- Col. t. ISSMI Massimiliano RE - Presidente; 

- Cap. Nicola BOMBA - membro; 

- Cap. med. Anna Lisa DI GIAMBERARDINO - membro. 

 

Art. 2 

1. In caso di indisponibilità di taluno dei suddetti Ufficiali o docenti, il Presidente della 
Commissione giudicatrice o il Comando Generale della Guardia di finanza, qualora 
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l’eventuale sostituzione dovesse riguardare lo stesso Presidente, provvederà alla sua 
sostituzione con uno dei seguenti supplenti: 

- Gen. D. Giuseppe MAGLIOCCO Presidente Comm.ne; 

- Gen. B. Bonifacio BERTETTI Presidente Sott.ne; 

- Col. t.ST (in prom.) Paolo COMPAGNONE Presidente Sott.ne; 

- Col. t.ISSMI Giovanni FIUMARA Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ISSMI Teodoro GALLONE  Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ST Massimiliano DI LUCIA Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ST Carmine LOPERFIDO Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ST Massimo GALLO Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ISSMI Vincenzo CACI Presidente/membro Sott.ne; 

- Col. t.ST Umberto M. PALMA Presidente/membro Sott.ne; 

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

- Ten. Col. Aldo SCARPATO membro (per.sel.); 

- Ten. Col. Antonio CUTILLO membro (per.sel.); 

- Ten. Col. Giovanni RENZI membro  (per.sel.); 

- Ten. Col. Ernesto PISANELLO membro  (per.sel.); 

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

- Magg. Italo TOMMASINO membro; 

- Magg. med. Vincenzo ABBOSSIDA membro; 

- Magg. med. Valentina GULOTTA membro; 

- Cap. med. Paolo ZACCAGNI membro; 

- Cap. med. Fabio CASTRICA membro; 

- Cap. Soviana INGHILTERRA membro; 

- Cap. Alessandro PEZZOTTI membro; 

- Cap. pil. Adriano TRANE membro; 

- Cap. med. Maria DEL PRETE membro; 

- Cap. Domenico A. IUNGO membro; 

- Prof. Luigi DONATO membro (italiano); 

- Prof. Dino LEONI membro (italiano); 

- Prof.ssa Pasqualina MORELLA membro (italiano); 

- Prof.ssa Ramona ANGELINI membro (italiano); 

- Prof.ssa Patrizia MOROSO membro (matematica); 

- Prof.ssa Paola MAMONE membro (matematica). 
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Art. 3 

1. La Sottocommissione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., è integrata: 

a. per la prova facoltativa di informatica, dal Cap. Francesco RICCETTI e, per lo svolgimento 
della prova facoltativa di lingua straniera, dai seguenti Ufficiali: 

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

- Ten. Col. Brandino CAPPARELLA - membro (francese); 

- Magg. Alice RAFFO - membro (spagnolo). 

In caso di indisponibilità dei suddetti componenti, il Presidente della Commissione 
giudicatrice provvederà alla sua sostituzione con uno dei seguenti Ufficiali: 

- Magg. Carlo BOZZI  - membro (francese); 

- Cap. Francesco MANCINI  - membro (spagnolo); 

- Cap. Giorgia FAVARO  - membro (tedesco); 

- Cap. Francesco ALBERTI  - membro (informatica); 

b. per l’effettuazione della prova di lingua inglese dalla Prof.ssa Francesca FEBBRARO. In 
caso di sua indisponibilità il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà alla 
sostituzione con uno dei seguenti docenti/esperti: 

- Prof.ssa Anna VALIGIOTTO - membro (inglese); 

- Prof.ssa Anna BOLLINI - membro (inglese); 

- Prof.ssa Maria Cristina CAMPERA - membro (inglese); 

- Ten. Col. t.ST Gian Luca BERRUTI - membro (inglese); 

- Magg. pil. Marco FANTINATO  - membro (inglese). 

 

Art. 4 

1. Ai componenti della suddetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dalla normativa vigente. 

2. La spesa presunta di Euro 55.000 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, 27 febbraio 2020  

    

  

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

 

 

 


