
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 
 
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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il 
personale militare e delle Forze di Polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; 

VISTA la determinazione n. 245928, datata 3 settembre 2021, del Comandante Generale 
della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale, n. 72, del 10 settembre 2021, con la quale è stato indetto un concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021 e, in particolare: 

a. l’articolo 20, comma 7, che delinea, in mancanza di candidati idonei, le modalità di 
ripartizione dei posti disponibili tra i contingenti/specializzazioni; 

b. l’articolo 21, comma 4, il quale stabilisce che possono essere ricoperti i posti resisi 
disponibili nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione (18 marzo/17 aprile 2022), 
nominando ulteriori vincitori; 

VISTA la determinazione n. 83361, datata 21 marzo 2022, del Comandante Generale della 
Guardia di finanza registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 31 marzo 2022, al  
n. 1519, con la quale, tra l’altro, sono state approvate le graduatorie finali di merito e 

nominati vincitori del concorso i candidati collocatisi alle posizioni: 

a. per il contingente ordinario: 

(1) dalla n. 1 alla n. 706 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata 
delle Forze armate; 

(2) dalla n. 1 alla n. 147 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al 
conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”; 

(3) dalla n. 1 alla n. 327 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani non specializzati; 

(4) dalla n. 1 alla n. 8 inclusa, per i posti riservati ai cittadini italiani non specializzati, 
in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 

b. per il contingente di mare, specializzazioni: 

(1) “Nocchiere”: 

(a) dalla n. 1 alla n. 37 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata 
delle Forze armate; 

(b) dalla n. 1 alla n. 23 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani; 
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(2) “Motorista navale”: 

(a) dalla n. 1 alla n. 72 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata 
delle Forze armate; 

(b) dalla n. 1 alla n. 28 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani; 

(3) “Operatore di Sistema”: 

(a) dalla n. 1 alla n. 44 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata 
delle Forze armate; 

(b) dalla n. 1 alla n. 17 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani. 

VISTO il foglio n. 72421/1310, datato 10 marzo 2022, con il quale il Centro di Reclutamento 
della Guardia di finanza è stato incaricato di convocare, con riferimento ai candidati della 
prima aliquota, nelle more della formalizzazione della determinazione di nomina di ulteriori 
vincitori, altri candidati, secondo l’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti che si 
sarebbero eventualmente resi disponibili a seguito di defezioni e/o di rinunce al corso di 
formazione; 

VISTO il foglio n. 58138, datato 26 aprile 2022, del Centro di Reclutamento della Guardia di 
finanza, pervenuto in via telematica e depositato in originale presso il citato Reparto, con 
cui lo stesso comunica di aver convocato, nelle more della formalizzazione del 
provvedimento di nomina di ulteriori vincitori, per la frequenza dell’attività addestrativa, 
ulteriori aspiranti in sostituzione dei candidati già nominati vincitori con la succitata 
determinazione n. 83361/2022, per ricoprire i posti resisi disponibili a seguito di 
rinunce/defezioni; 

RILEVATO che risultano candidati idonei in soprannumero nelle graduatorie finali di merito: 

a. del contingente ordinario: 

(1) per i posti destinati ai cittadini italiani non specializzati; 

(2) per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della 
specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”; 

b. del contingente di mare, specializzazione “Motorista navale” per i posti destinati ai 
cittadini italiani; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di formalizzare la nomina a vincitore di ulteriori 
n. 51 aspiranti idonei di cui: 

a. n. 43 iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, per i posti 
destinati ai cittadini italiani non specializzati; 

b. n. 1 iscritto nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, per i posti 
destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti 
Terrorismo e Pronto Impiego”; 

c. n. 7 iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente di mare, specializzazione 
“Motorista navale” per i posti destinati ai cittadini italiani; 

VISTA la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante Generale della 
Guardia di finanza, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, l’8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di 
specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo, 
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D E T E R M I N A 

 

1. Sono dichiarati vincitori del concorso in rassegna, nell’ordine delle graduatorie finali di 
merito, i candidati di cui all’allegato 1, collocatisi: 

a per il contingente ordinario: 

(1) al n. 148, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento 
della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”; 

(2) dal n. 328 al n. 370 incluso, per i posti destinati ai cittadini italiani non 
specializzati; 

b per il contingente di mare, specializzazione “Motorista navale”, dal n. 29 al n. 35 
incluso, per i posti destinati ai cittadini italiani; 

2. L’allegato 1 fa parte integrante della presente determinazione. 
 

Il provvedimento sarà inviato agli organi di controllo. 
 
 
Roma, 12 luglio 2022 

Firmato digitalmente 
 

(Gen. B. Stefano Lombardi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso: 

- gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, 
entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato 
o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 
e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
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1 BUSIELLO PROCOLO FRANCESCO 11/07/2002 148
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1 BRUNDOLINO DIANA 26/11/2000 328

2 PALMA PASQUALE 01/03/2002 329

3 NOTO DOMENICO 09/07/1997 330

4 CORRADO LUIGI 27/09/2001 331

5 ESPOSITO ANNAMARIA 06/05/2001 332

6 DE LUCIA MARIKA 28/11/2000 333

7 COLACICCO MARIACRISTINA 10/11/1999 334

8 CONFUORTO UMBERTO 13/03/1998 335

9 MAZZEO DESIREE 17/12/2002 336

10 BUZZANCA CHIARA 26/05/2001 337

11 ARCELLA GIADA 18/12/1999 338

12 DE SABATA MICHELANGELO 26/08/1999 339

13 LATTANZI MARTINA 27/07/1998 340

14 VACCARISI GIORGIA 05/07/2000 341

15 FALVO BRUNO 21/10/1999 342

16 SARNATARO CHRISTIAN 05/12/1997 343

17 COLUCCI-SANTORO DOMENICO 21/03/1997 344

18 COSTA MARCELLO 26/07/1999 345

19 GRAVINA LORENZO 05/11/1997 346

20 CURCI SIMONE 29/05/1997 347

21 VASTURZO ELISABETTA VINCENZA 02/06/2002 348

22 FAMIANO SALVATOREMARIA 21/05/2002 349

23 CENTODUCATI CHRISTIAN 26/04/2002 350

24 DI PASQUALE IMMACOLATA 04/09/2000 351

25 CAMILLI GAIA 18/10/2001 352

26 CAUSINI SARA 08/08/1999 353

27 ZAFFARANA EUGENIO 26/03/2000 354

28 SETTIMO DARIO 06/10/1998 355

29 MARESCA MARIA ROSARIA 03/04/2000 356

30 DE VIVO DOMENICO 22/05/2001 357

31 FERRI LUCIA 23/03/2001 358

32 NABLI CHEDLIA 14/07/2001 359

33 STRINO MATTIA 25/06/1998 360

34 ROSSELLI LUIGI 04/02/1999 361

35 PIETROVITO GABRIELE 19/01/1996 362

36 CARUCCI EMANUELE 27/09/2002 363

37 AIELLO NINO 30/10/2001 364

38 LAMA ALFREDO GIOVANNI 24/04/2000 365

39 PERSICO ANTONIA 09/06/2000 366

40 GIONTI MARTINA 14/04/2000 367

41 ALIZIERI ANGELA 22/03/2001 368

42 PONZIO YINED 05/12/1997 369

43 DE PASCALI ALESSIO 08/05/1996 370

Contingente Ordinario - Posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti

Terrorismo e Pronto Impiego” - Art. 1, comma 1, lettera a), punto (2), lettera (a) del bando di concorso

Contingente Ordinario "Posti destinati ai cittadini italiani non specializzati" - Art. 1, comma 1, lettera a), punto (2),

lettera (b) del bando di concorso

Allegato n. 1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri, anno 2021

Elenco dei candidati nominati vincitori
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1 LAROVERE GIUSEPPE 26/09/2002 29

2 DEL PIANO AMEDEO 14/07/2002 30

3 CIMATO STEFANO FRANCESCO 02/07/1997 31

4 SCHETTINO GIUSEPPE 02/04/2001 32

5 MARCHESE RICCARDO 15/01/2002 33

6 SANTO ENEA 07/11/1998 34

7 CAPUTI NICOLO' 02/05/2002 35

Contingente di mare - specializzazione "Motorista navale" - Posti destinati ai cittadini italiani - Art. 1, comma 1,

lettera b), punto (2), lettera (b) del bando di concorso
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