
 

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. 56431, 
datata 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale, n. 18, del 3 marzo 2020, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli 
ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola 
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 160336, 
datata 24 giugno 2020, con la quale sono state apportate modifiche alla citata 
determinazione n. 56431/2020; 

VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 176570, 
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. 3393, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto 
concorso; 

VISTI i fogli: 

- n. 186635, datato 22 luglio 2020, della Direzione Programmazione Finanziaria e 
Bilancio del Comando Generale della Guardia di finanza; 

- nn. 210456 e 225557, datati, rispettivamente, 20 agosto 2020 e 9 settembre 2020, del 
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza 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 Ten. Col. Ernesto PISANELLO (membro titolare 
della Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale), il Ten. Col. Salvatore 
MAIONE “992084D” (membro titolare della Sottocommissione per la valutazione delle 
prove di efficienza fisica) e il Magg. Doriana ANDREASSI (membro titolare della 2ª 
Sottocommissione per la valutazione delle prove di 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; 

VISTO il foglio n. 102223, datato 9 settembre 2020, del Presidente della Commissione 
giudicatrice del concorso in rassegna, pervenuto in via telematica e depositato in originale 
presso il relativo Reparto, con il quale è stato comunicato che il Magg. Thomas MILONE 
(membro titolare della Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica) 
è impossibilitato a partecipare alle operazioni concorsuali a causa di sussistenza di 
incompatibilità con un concorrente della richiamata procedura, ex articolo 11, comma 1, 
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il foglio n. 102232, datato 9 settembre 2020, del Presidente della Commissione 
giudicatrice del concorso in rassegna, pervenuto in via telematica e depositato in originale 
presso il relativo Reparto, con il quale è stato comunicato che la Prof.ssa Paola MAMONE 
(membro titolare della 2ª Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
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valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito) è impossibilitata a 
partecipare alle previste operazioni concorsuali per intervenute esigenze lavorative; 

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. 176570/2020: 

- Magg. Serena GALLOZZI (membro titolare della Sottocommissione per l’accertamento 
dei requisiti); 

- Cap. med. Giulia MAIELLA (membro titolare della Sottocommissione per la visita 
medica di primo accertamento); 

- Magg. pil. Matteo CAVICCHIO (membro titolare della Sottocommissione per 
l’accertamento dell’idoneità attitudinale); 

- Cap. pil. Flavia BENIGNI (membro supplente della Sottocommissione per 
l’accertamento dell’idoneità attitudinale); 

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. 176570/2020: 

a. il Ten. Col. Vimar ZECCA (già membro supplente) è nominato membro titolare 
della Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti in sostituzione del  
Magg. Serena GALLOZZI; 

b. il Magg. Davide LAZARI e il Magg. Eugenio Antonio ESPOSITO (già membri 
supplenti) sono nominati membri titolari della Sottocommissione per la valutazione 
delle prove di efficienza fisica in sostituzione, rispettivamente, del  
Ten. Col. Salvatore MAIONE “992084D” (che continuerà a svolgere le funzioni di 
supplente) e del Magg. Thomas MILONE; 

c. il Cap. med. Agata CORRENTI (già membro supplente) è nominato membro 
titolare della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento in 
sostituzione del Cap. med. Giulia MAIELLA (che continuerà a svolgere le funzioni 
di supplente); 

d. il Magg. Paolo MELUCCI (già membro supplente) e il Cap. Giovanni 
CARANGELO sono nominati membri titolari della Sottocommissione per 
l’accertamento dell’idoneità attitudinale in sostituzione, rispettivamente, del Ten. 
Col. Ernesto PISANELLO (che continuerà a svolgere le funzioni di supplente) e 
del Magg. pil. Matteo CAVICCHIO; 

e. il Ten. Col. Luigi IASILLI e la Prof.ssa Angela RAIELE (già membro supplente) 
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 
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merito in sostituzione, rispettivamente, del Magg. Doriana ANDREASSI (che 
continuerà a svolgere le funzioni di supplente) e della Prof.ssa Paola MAMONE; 

f. il Ten. Col. Angelo Raffaele PISANI (perito selettore) è nominato membro 
supplente della Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in 
sostituzione del Cap. pil. Flavia BENIGNI; 

g. il Ten. Col. pil. Alessandro COMITINI, il Cap. Claudia PUGLIESE, il Cap. 
Gianmarco MELA (perito selettore) e la Prof.ssa Raffaella ZANICHELLI (docente 
di italiano e storia) 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. 238335 in data 22 settembre 2020 in corso di registrazione 


