
 
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, 

VISTA la determinazione n. 326156, in data 5 novembre 2018, registrata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio, il 12 novembre 2018, al n. 
4831, concernente la nomina della commissione giudicatrice del menzionato concorso; 

VISTO il foglio n. 517855, in data 6 novembre 2018, con il quale il Presidente della 
commissione giudicatrice ha disposto la sostituzione del Ten. Col. Salvatore MOTTOLA, 
membro titolare della sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la 
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito del concorso in 
oggetto per sopravvenuta causa di incompatibilità; 

VISTO il foglio n. 314980, in data 24 ottobre 2018, con il quale l’Ufficio Personale 
Ufficiali ha comunicato l’intervenuto collocamento in congedo, con decorrenza 3 novembre 
2018 del Ten. Col. Gennaro FRANCIONE, membro supplente di sottocommissione; 

VISTO il foglio n. 355476, in data 30 novembre 2018, con il quale l’Ufficio Personale 
Ufficiali ha comunicato l’intervenuto collocamento in congedo, con decorrenza 1° dicembre 
2018 del Magg. Davide COLELLA, membro titolare della sottocommissione per 
l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione definitiva dei predetti Ufficiali,  

D E T E R M I N A 

Art. 1 

1. Nell’ambito della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa: 

a. il Ten. Col. Giacomo SCILI’ BELLOMO, già membro supplente, è nominato titolare 
della sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei 
titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, in sostituzione del Ten. Col. 
Salvatore MOTTOLA; 

b. il Magg. Pasquale DILILLO è nominato membro supplente di Sottocommissione, in 
sostituzione del Ten. Col. Gennaro FRANCIONE; 

c. il Magg. Ernesto PISANELLO, già membro supplente, è nominato titolare della 
sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al 
servizio incondizionato nel Corpo, in sostituzione del Magg. Davide COLELLA; 
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d. il Cap. Naique’ Palla è nominato membro supplente di Sottocommissione, in 
sostituzione del Magg. Ernesto PISANELLO. 

La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo. 
 
Roma, 21 gennaio 2019 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

Determinazione n. 19948 in data 21 gennaio 2019, 
registrata presso il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato al n. 511 in data 1 febbraio 
2019. 


