
 
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”; 
 
VISTA la determinazione n. 200172, in data 5 luglio 2018, con la quale è stato indetto un 
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 24 sottotenenti in servizio permanente 
effettivo del “ruolo normale – comparto speciale” all’Accademia della Guardia di finanza, 
per l’anno 2018, 

 
D E T E R M I N A 

 
Art. 1 

1. La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è presieduta dal Gen. D. 
Michele CARBONE e articolata su due Sottocommissioni così composte: 

a) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e 
la formazione delle graduatorie finali di merito: 
- Gen. B. Alberto REDA  - Presidente; 
- Ten. Col. Salvatore MOTTOLA - membro; 
- Magg. Claudio CATALANI - membro; 

b) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al 
servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiale in servizio permanente 
effettivo: 
- Col.t.ISSMI Pietro BIANCHI - Presidente; 
- Ten. Col. Roberto CELICO - membro (perito sel.); 
- Ten. Col. Aldo SCARPATO - membro (perito sel.); 
- Magg. Davide COLELLA - membro (perito sel.); 
- Magg. Luigi PALMA - membro (perito sel.). 

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

- Gen. D. Stefano SCREPANTI - Pres.Commissione; 
- Gen. B. Vincenzo TEDESCHI - Pres. Sottocomm/ne; 
- Col. t.ISSMI Ciro NATALE - Pres. Sottocomm/ne; 
- Col. t.ST Alberto NASTASIA - Pres. Sottocomm/ne; 
- Ten. Col. Catello ESPOSITO - membro; 
- Ten. Col. Fabio CIMINO - membro (perito sel.); 
- Ten. Col. Giacomo SCILI’ BELLOMO - membro; 
- Ten. Col. Gennaro FRANCIONE - membro (perito sel.); 
- Magg. Ernesto PISANELLO - membro (perito sel.) 
- Magg. Silvia GUARINO - membro; 
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foglio n. 2 

 
- Magg. Diego PATRIARCA - membro; 
- Magg. Ilaria PANZIRONI - membro (perito sel.). 

 
 

Art. 2 

1. La Sottocommissione di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), è integrata, 
per la prova facoltativa di informatica, dal Cap. Maurizio BARBA e, per l’eventuale 
valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca 
nonché per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera dai seguenti 
ufficiali: 

- Ten. Col. Matteo ZEZZA - (inglese) membro; 
- Ten. Col. Alessandro LO BELLO - (spagnolo) membro; 
- Magg. Michele VIDONI - (tedesco)  membro; 
- Magg. Massimiliano DI BATTISTA  - (francese) membro; 

 
2. In caso di indisponibilità di alcuno dei componenti di cui al precedente comma, il 

Presidente della Commissione giudicatrice provvederà alla sua sostituzione, con uno 
dei seguenti ufficiali: 

- Magg. Andrea GALIENA - (inglese) membro; 
- Magg. Ida PERRI - (francese)  membro; 
- Magg. Emanuele FLORIO - (spagnolo) membro; 
- Magg. Carla D’ANGELO - (tedesco)  membro; 
- Cap. Antonio ROMANO - (informatica) membro. 

 
Art. 3 

1. Ai componenti della Commissione giudicatrice del concorso suddetto verrà corrisposto 
il trattamento economico previsto dalla normativa vigente. 

2. La spesa presunta di € 6.000 graverà sui capitoli 4278/2 e 4295/2, nello stato di 
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli anni finanziari 2018 e 
2019- tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza. 

La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo. 
 
 
 
Roma, 05 novembre 2018 

 
F.to (Gen. C.A. Giorgio Toschi) 

 
 


