
 

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 in Seconda della Guardia di finanza n. 189577, 
datata 25 giugno 2018, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 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 380 
allievi finanzieri per l’anno 2018; 

VISTA la determinazione n. 278061, datata 21/09/2018, 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 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. I candidati ammessi alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi 
finanzieri riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso 
permanentemente invalido per causa di servizio per l’anno 2018, saranno esaminati a 
cura delle sottocommissioni di cui all’articolo 1 della determinazione n. 189577, datata 
25 giugno 2018 (e successive modifiche o integrazioni), presiedute dal Gen. B. 
Gioacchino ANGELONI. 

 

Art. 2 

1. In caso di indisponibilità di taluno degli Ufficiali componenti l’Organo collegiale, 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 supplenti individuati nel richiamato provvedimento  
n. 189577/2018. 
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Art. 3 

1. Ai componenti della Commissione suddetta verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dalla normativa vigente. 

 
2. La spesa presunta di Euro 4.000,00 graverà sui capitoli 4278/2 e 4295/2, nello stato di 

previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno finanziario 2018 - 
tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza. 

 
 
La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo. 
 
 
 Roma, 21 settembre 2018. 

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


