
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
______________________ 

IL COMANDANTE IN SECONDA 
 
 

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”; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 148465, 
datata 11 giugno 2020, pubblicata sul Foglio d’Ordini del Corpo 11 giugno 2020, n. 7, con 
la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 496 allievi 
marescialli al 21° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e 
finanzieri del Corpo; 

VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 176810, 
datata 10 luglio 2020, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 21 luglio 2020, 
al n. 3390, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto 
concorso; 

VISTI i fogli: 

- n. 182431, datato 16 luglio 2020, del VI Reparto del Comando Generale della Guardia 
di finanza; 

- nn. 196015 e 231397, datati rispettivamente 31 luglio e 15 settembre 2020, del 
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso in rassegna; 

- n. 225636, datato 10 settembre 2020, del I Reparto del Comando Generale della 
Guardia di finanza, 

pervenuti in via telematica e depositati in originale presso i relativi Reparti, con i quali è 
stato comunicato, rispettivamente, che il Magg. Andrea PIPOLI, il Ten. Col. Armando 
GALLETTO, il Ten. Col. Andrea CECCOBELLI (tutti membri titolari della 1ª 
Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la 
formazione delle graduatorie finali di merito) e il Ten. Col. Nicola Davide LORENZO 
(membro titolare della 2ª Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito), sono impossibilitati a 
presenziare alle previste operazioni concorsuali per inderogabili esigenze di servizio; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del piano d’impiego degli Ufficiali per l’anno 2020, sono 
stati disposti i trasferimenti anche nei confronti dei seguenti militari nominati membri della 
Commissione giudicatrice del concorso di cui alla richiamata determinazione  
n. 176810/2020: 

- Ten. Col. Marco GIANOLI (membro titolare della Sottocommissione per l’accertamento 
dei requisiti); 

- Ten. Col. (ora Colonnello) Francesco DE GASPERIS (membro titolare della 2ª 
Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la 
formazione delle graduatorie finali di merito); 

- Ten. Col. Gianmarco BUGLIONI (membro supplente); 
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RILEVATA la necessità di modificare la composizione dell’Organo collegiale: 

- sostituendo i predetti componenti; 

- integrando il numero dei membri nominati supplenti, 

nell’ottica di garantire la necessaria continuità dei lavori concorsuali; 

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. 176810/2020: 

a. il Magg. pil. Giacomo DI COSIMO (già membro supplente) è nominato membro 
titolare della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti in sostituzione del 
Ten. Col. Marco GIANOLI; 

b. il Cap. pil. Benedetto LOZZI, il Magg. Giovanni ANDRIANI e il Cap. Matteo 
AMOROSO (già membro supplente) sono nominati membri titolari della 1ª 
Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli 
e la formazione delle graduatorie finali di merito in sostituzione, rispettivamente, 
del Ten. Col. Andrea CECCOBELLI, del Ten. Col. Armando GALLETTO e del 
Magg. Andrea PIPOLI (che continuerà a svolgere le funzioni di supplente); 

c.  il Ten. Col. Michele MONGILI e il Magg. Ivan CONIDI sono nominati membri 
titolari della 2ª Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito in 
sostituzione, rispettivamente, del Ten. Col. (ora Colonnello) Francesco DE 
GASPERIS e del Ten. Col. Nicola Davide LORENZO; 

d. il Magg. Giuseppe GIORDANO è nominato membro supplente in sostituzione del 
Ten. Col. Gianmarco BUGLIONI; 

e. il Cap. Maurizio LA SERRA e il Cap. Alessandra FALCONE sono nominati membri 
supplenti. 

 

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 

 

Roma, 22 settembre 2020 
 

 
F.to 

(Gen. C.A. Edoardo Valente) 

Determinazione n. 238191 in data 22 settembre 2020 in corso di registrazione 


