
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
_______________________ 

IL COMANDANTE IN SECONDA 

VISTA la determinazione n. 278061, datata 21 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale, n. 77 del 28 settembre 2018, con la 
quale è stata indetta, per l’anno 2018, una procedura di selezione per il reclutamento di  
n. 3 allievi finanzieri riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, del citato D.Lgs n. 199/95; 

VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 189577, 
datata 25 giugno 2018 e successive modificazioni, registrata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del 
Bilancio, il 5 luglio 2018, al n. 3148, con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 380 allievi finanzieri 
per l’anno 2018; 

VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 278070, 
datata 21 settembre 2018, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio, il  
3 ottobre 2018, al n. 4302, con la quale è stato dato incarico al predetto Organo collegiale  
nominato con provvedimento n.189577/2018 di operare anche nell’ambito della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 3 allievi finanzieri riservata ai congiunti del personale 
delle Forze di Polizia; 

VISTA la nota n. 309596, datata 19 ottobre 2018, con la quale è stata rappresentata 
l’impossibilità del Col. t.ISSMI Massimiliano MORA, Presidente titolare della 
Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento del concorso in argomento, 
a proseguire le operazioni concorsuali per motivi di carattere personale; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’avvicendamento del prefato Ufficiale; 

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. 278070/2018, il Col. t.ISSMI Corrado Emilio LOERO, già 
Presidente supplente, è nominato titolare della Sottocommissione per la visita medica di 
primo accertamento in sostituzione del Col. t.ISSMI Massimiliano MORA. 

La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo. 
 

Roma, 14 novembre 2018. 

F.to (Gen. C.A. Filippo Ritondale) 
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