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Guardia di Finanza 

CENTRO DI RECLUTAMENTO 
Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Ufficiali 

CALENDARIO E MODALITÀ PER L’ACCERTAMENTO 
DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA E ATTITUDINALE  

 
(ai sensi dell'art. 16, comma 6, del bando di concorso) 

 
 

1. ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO-FISICA 
I candidati risultati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi presso il Centro di Reclutamento 
della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Lido di Ostia – Roma, alle ore 7:00 del 
giorno a fianco di ciascuno indicato (colonne “accertamento idoneità psico-fisica” della tabella in 
Allegato 1), per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Detto accertamento 
avrà una durata presumibile di giorni due ad esclusione di sabato, domenica e festivi. 
 
Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo 
sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto 
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate 
con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del 
Corpo www.gdf.gov.it. 

In tema di:  

a. difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), 
dell’elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la 
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;  

b. visus, il candidato deve essere in possesso di una acutezza visiva uguale o superiore a 
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con 
correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive 
tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 

c. tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a 
interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal 
concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione 
dell’appartenente al Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti 
che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti:  

(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello 
sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd. “prominente”), 
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione 
del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, 
anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);  
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(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o 
contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 

Ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, i valori limite entro cui devono rientrare gli aspiranti 
al reclutamento, saranno individuati in relazione ai seguenti parametri fisici: 

d. composizione corporea, definita come la percentuale di massa grassa presente 
nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; 

e. forza muscolare, valutata con dinamometro alla mano dominante; 
f. massa metabolicamente attiva, rappresentata dalla percentuale di massa magra, valutata 

tramite bioimpedenziometria. 

Per l’accertamento della valutazione della percentuale di massa grassa e della massa 
metabolicamente attiva, esame eseguito per tutti i candidati in sede di visita medica (primo 
giorno) utilizzando la metodica bioimpedenziometrica, occorre attenersi scrupolosamente alle 
seguenti disposizioni: 

- presentarsi a digiuno e, comunque, non mangiare e/o bere nelle 4 ore antecedenti i predetti 
accertamenti; 

- urinare prima del test (entro 30 minuti); 

- evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore; 

- fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell’esecuzione dell’esame. 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del bando di concorso, i concorrenti convocati presso il Centro 
di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento 
devono presentare, in originale: 

g. un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite 
B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);  

h. un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;  

i. un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze 
di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;  

j. se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. 

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno 
di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da 
una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro 
di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;  

k. certificato medico (format in allegato 6 al bando di concorso), rilasciato dal medico di fiducia 
di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

l. idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata 
nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta 
documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di non 
idoneità;  

m. se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, un test di 
gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che 
escluda la sussistenza di tale stato.  
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Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 del medesimo bando. 

I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati 
indicati nelle lettere i. e j.. 

Sono causa di esclusione dal concorso:  
n. la positività agli accertamenti sub. lett. g. e h.;  

o. l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui alla precedente lettera k., di 
pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi 
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza 
sono ammesse d’ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento: 

p. con riserva, alle prove orali e facoltative di lingua straniera; 

q. anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le predette visite mediche e il 
successivo accertamento dell’idoneità attitudinale, nell’ambito del primo concorso utile 
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio 
può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi 
in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente 
concorso. 

Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i 
certificati di cui alle precedenti: 

r. lettere g., h. e k., viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso 
qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilita dal Centro di 
Reclutamento; 

s. lettere i., j. e m., potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per 
sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione 
indicata all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando di concorso, potrà concedere – per una 
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di 
primo accertamento. In tal caso la data di riconvocazione è stabilita per il 27 giugno 2022. 
Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui 
è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso. 

 
2. ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ATTITUDINALE 

I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi alle ore 8:30 del 
giorno a fianco di ciascuno indicato (colonna “accertamento idoneità attitudinale” della tabella in 
Allegato 1) per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale. Detto accertamento 
avrà una durata di giorni due e si svolgerà presso i locali del Centro Sportivo della Guardia di 
finanza sito in Via Croviana 120 – Castelporziano (Roma). 

A eccezione dei casi di non idoneità alla visita psichiatrica, sono parimenti ammessi, con riserva 
e con le suddette modalità di presentazione, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno 
presentato la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione di cui all’art. 17, comma 7 del 
bando di concorso.  

L’idoneità attitudinale dei concorrenti, finalizzata a riscontrare il possesso del profilo attitudinale 
richiesto per il ruolo ambito, è accertata da parte della Sottocommissione indicata all’articolo 8, 
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comma 1, lettera d) del bando di concorso, secondo le modalità tecniche definite con 
provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicato sul sito internet 
www.gdf.gov.it.    

Detto accertamento si articola in:  

a. uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;  

b. uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura 
personologica del candidato;  

c. uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e 
presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;  

d. un colloquio attitudinale, a cura degli ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, 
alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;  

e. un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 

Durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, non possono essere introdotti nella sede 
concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti informatici ed eventuali 
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere 
obbligatoriamente spenti. 

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della 
Sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando di concorso.  

I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale e quelli per i quali è stata sciolta la riserva 
di cui all’articolo 17 comma 10 del bando di concorso, sono ammessi a sostenere la prova orale 
e la prova facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell’ora comunicati dal Centro di 
Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.  

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è 
definitivo. 

3. DISPOSIZIONI FINALI 

I candidati convocati nei giorni e nell’ora indicati nel presente avviso dovranno presentarsi alle 
rispettive sede d’esame esibendo la carta di identità in corso di validità, oppure un documento di 
riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente. 

Ad ogni prova o visita, dopo aver effettuato l’accesso al sedime concorsuale, ogni candidato 
sarà sottoposto ad identificazione e rilascerà le previste certificazioni (test di gravidanza, e altra 
documentazione sanitaria prevista dal bando).  

Durante tutte le fasi di effettuazione delle citate prove gli aspiranti non fruiranno di vitto e alloggio 
a carico dell’Amministrazione. 

I candidati che risulteranno idonei all’accertamento attitudinale saranno ammessi, secondo il 
calendario e presso la sede comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, a 
sostenere le successive fasi concorsuali (prova orale ed eventuale prova facoltativa) che si 
svolgeranno dal 5 al 9 settembre 2022. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 
 

http://www.gdf.gov.it/
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Allegato 1 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo 
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza. 
 
Calendario accertamento idoneità psico-fisica e idoneità attitudinale 
 

N. COGNOME NOME ID ISTANZA 

DATA DI CONVOCAZIONE 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' PSICO-

FISICA 
ART.17 DEL BANDO 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' 

ATTITUDINALE 
ART.19 DEL BANDO 

1° giorno  
ore 7:00 

2° giorno  
ore 9:00 

3° giorno  
ore 8:30 

4° giorno  
ore 8:00 

1 AGNISETTA DAVIDE 2022AUTL399V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

2 ALESIANI MARCO 2022AUTL226V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

3 AMBROGGIO ADOLFO 2022AUTL650V3 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

4 ANTOLINO POTITO 2022AUTL180V2 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

5 BARTOLOZZI FRANCESCO ROMANO 2022AUTL370V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

6 BERETTA ANDREA NICHOLAS 2022AUTL569V2 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

7 BIROTTI GIOVAN BATTISTA 2022AUTL377V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

8 CAFORIO GIULIO 2022AUTL110V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

9 CAMARDA FABIOLA 2022AUTL386V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

10 CANCIELLO ORSOLA 2022AUTL331V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

11 CARAMANICO GUIDO 2022AUTL201V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

12 CASTELLO SALVATORE 2022AUTL457V2 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

13 CATANIA ALFONSO MANUEL 2022AUTL636V2 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

14 CECCONELLO MATTIA 2022AUTL433V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

15 CHIANTERA GIANLUCA 2022AUTL627V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

16 CHIARAPPA STEFANIA 2022AUTL32V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

17 COSTANTINO MILENA 2022AUTL86V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

18 CRISTIANO CARLO 2022AUTL40V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

19 CRITELLI ANTONIO 2022AUTL209V2 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

20 CUCINELLA ANTONINO 2022AUTL546V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

21 CUOMO RAFFAELE 2022AUTL289V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

22 D'ALOISO ANTONIO 2022AUTL444V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

23 DAZZEO NICOLA 2022AUTL617V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

24 DE ANGELIS MICHELA 2022AUTL234V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

25 DELLA GATTA ANTONIO 2022AUTL426V1 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 

26 DELLA VALLE GIUSEPPINA SIMONA 2022AUTL412V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

27 DE LUCA ANTONINO 2022AUTL495V2 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

28 DE MICO KAREN 2022AUTL336V2 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

29 DE SOMMA MICHELA 2022AUTL113V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

30 DI GIOVANNI MARIANNA 2022AUTL491V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

31 DI LORENZO FEDERICO 2022AUTL352V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

32 D'ONORIO DAMIANO 2022AUTL497V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

33 DOTO ANTONELLA 2022AUTL496V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

34 FERRARA GABRIELE 2022AUTL609V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

35 FLORE ALESSANDRO 2022AUTL102V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 



6 

N. COGNOME NOME ID ISTANZA 

DATA DI CONVOCAZIONE 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' PSICO-

FISICA 
ART.17 DEL BANDO 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' 

ATTITUDINALE 
ART.19 DEL BANDO 

1° giorno  
ore 7:00 

2° giorno  
ore 9:00 

3° giorno  
ore 8:30 

4° giorno  
ore 8:00 

36 FORMISANO ALFONSO 2022AUTL123V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

37 FRANCO ANTONINO 2022AUTL236V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

38 GABRIELE FRANCESCO 2022AUTL459V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

39 GAMBINO PIETRO 2022AUTL436V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

40 GAVIOLI NICOLO 2022AUTL235V2 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

41 GUERRIERO MATTEO 2022AUTL424V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

42 GULOTTA LEONARDO 2022AUTL588V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

43 IACONDINO ANTONIO 2022AUTL154V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

44 IANNOTTA VINCENZO 2022AUTL480V2 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

45 IUZZOLINO ALESSANDRA 2022AUTL564V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

46 LA MACCHIA TOMMASO 2022AUTL463V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

47 LAMBERTI GENNARO 2022AUTL547V2 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

48 LA ROSA FRANCESCO 2022AUTL435V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

49 LASCALA NICOLA 2022AUTL494V2 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

50 LOMBARDO MARIA ROSARIA 2022AUTL554V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

51 LONGO DOMENICO 2022AUTL601V3 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

52 LO RE' ALESSIO VINCENZO 2022AUTL281V1 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 

53 LORETO SIMONE 2022AUTL388V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

54 LOTTI CECILIA 2022AUTL35V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

55 LUZI GABRIELE 2022AUTL65V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

56 MANISCALCO FELICIA 2022AUTL414V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

57 MANZELLA ANTONIO 2022AUTL657V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

58 MARIANI BENEDETTA 2022AUTL508V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

59 MARLETTA MASSIMO 2022AUTL76V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

60 MARTELLO MENA LUCIA 2022AUTL517V2 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

61 MARTINI ANGELO MARIA 2022AUTL173V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

62 MASCIA NICOLA 2022AUTL520V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

63 MASCOLO CLAUDIO 2022AUTL103V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

64 MIOLLI GIAN DOMENICO NICOLA 2022AUTL187V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

65 MONTAGNA ELISA 2022AUTL172V2 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

66 MORAMARCO MARIA FRANCESCA 2022AUTL162V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

67 NASTRI PIETRO 2022AUTL355V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

68 NOTARANGELO SERENA 2022AUTL306V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

69 OLIVA GIANMARCO 2022AUTL568V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

70 OLIVETO VIVIANA 2022AUTL118V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

71 PELLECCHIA NICOLA 2022AUTL640V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

72 PISICCHIO FRANCESCA 2022AUTL105V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

73 POMPEI MARCO 2022AUTL224V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

74 QUADARELLA ANDREA 2022AUTL421V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

75 ROCCARO ANTONIO RICCARDO 2022AUTL632V2 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

76 SALCICCIA MASSIMILIANO 2022AUTL284V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 
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N. COGNOME NOME ID ISTANZA 

DATA DI CONVOCAZIONE 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' PSICO-

FISICA 
ART.17 DEL BANDO 

ACCERTAMENTO 
IDONEITA' 

ATTITUDINALE 
ART.19 DEL BANDO 

1° giorno  
ore 7:00 

2° giorno  
ore 9:00 

3° giorno  
ore 8:30 

4° giorno  
ore 8:00 

77 SANTANGELO CARMELO 2022AUTL143V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

78 SCARCELLO MARIO LUCIO 2022AUTL170V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

79 SCHETTINO FEDERICO MARIA 2022AUTL551V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

80 SENATORE ANDREA 2022AUTL130V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

81 SUSSAN GIOVANNI 2022AUTL478V1 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 

82 TARABINI CARLOTTA 2022AUTL642V3 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

83 TRIPALDI FEDERICA 2022AUTL97V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 

84 VENTRE MARIA GAETANA 2022AUTL52V1 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 
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