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

__________________ 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, 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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive 
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 
6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”; 

VISTA la determinazione n. 856, in data 3 gennaio 2022, del Comandante Generale della 
Guardia di finanza, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per 
l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – 
all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023; 

VISTA la determinazione n. 55594, in data 23 febbraio 2022, del Comandante Generale 
della Guardia di finanza, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio 
Centrale del Bilancio, l’8 marzo 2022, al n. 1067, con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del suddetto concorso; 

VISTO il verbale n. 77 in data 30 settembre 2022 e la graduatoria unica di merito, relativa 
al comparto aeronavale, redatta dalla Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera a), della predetta determinazione n. 856/2022, dalla quale si evince che sono 
risultati idonei per la specializzazione: 

- “pilota militare”, n. 3 aspiranti a fronte di n. 4 posti disponibili; 

- “comandante di stazione e unità navale”, n. 16 aspiranti a fronte di n. 4 posti disponibili; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l’articolo 1: 

- comma 961-quater, che, per esigenze di potenziamento degli organici del Corpo, ha 
tra l’altro modificato la dotazione organica del ruolo normale degli Ufficiali prevista 
dalla tabella 1a di cui all’allegato 19 annesso alla medesima Legge 234/2021; 

- comma 961-sexies che autorizza, già a partire dal corrente anno, la Guardia di 
finanza all’assunzione straordinaria – in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente – tra l’altro di allievi ufficiali del ruolo normale, 

introdotti dall’articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
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TENUTO CONTO che l’articolo 24, comma 7, lettera b), punto 1), della citata 
determinazione n. 856/2022 prevede che, qualora per mancanza di candidati idonei non 
possano essere ricoperti i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le 
unità disponibili sono devolute in aumento dell’altra specializzazione a concorso; 

RILEVATA altresì l’esigenza, di provvedere all’assunzione straordinaria, per il corrente 
anno, di n. 1 ufficiale del comparto aeronavale; 

CONSIDERATO che la menzionata assunzione straordinaria può essere tratta solo dagli 
idonei per la specializzazione “comandante di stazione ed unità navale”, stante l’assenza 
di candidati idonei oltre i posti disponibili per la specializzazione “pilota militare”,  

D E T E R M I N A 

I n. 8 posti a concorso destinati al ruolo normale – comparto aeronavale ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della determinazione n. 856/2022, citata nelle 
premesse, sono incrementati di n. 1 unità, destinata alla specializzazione “comandante di 
stazione e unità navale”. 

La relativa graduatoria unica di merito, che è parte integrante della presente 
determinazione, è approvata. 

Conseguentemente, sono dichiarati vincitori del concorso i candidati collocatisi ai posti: 

a. nn. 1, 6 e 8 per la specializzazione ”pilota militare”;

b. nn. 2, 3, 4, 5, 7 e 9  per la specializzazione “comandante di stazione e unità navale”,

della graduatoria unica di merito: 

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo. 

Roma, 19 ottobre 2022

  F.to digitalmente 
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana) 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno produrre ricorso: 

a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli
29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza.

Determinazione n. 299685 in data 19 ottobre 2022



Pos. 
Grad. Cognome Nome Data di nascita Specialità

Punteggio prova 
scritta 

preselezione

Punteggio prova 
scritta cultura 

generale

Punteggio prova 
orale

Punteggio lingua 
straniera

Maggiorazione 
lingua straniera

Punteggio 
informatica

Maggiorazione 
informatica

Maggiorazione 
efficienza fisica

Punti maggiorativi 
B.P.A.

Punti maggiorativi 
Patente Nautica

Punteggio 
complessivo

Titoli 
preferenziali

1 COLTURI Gregorio Beniamino 09/08/2000 Pil 8,61 21,00 24,00 == == == == 0,35 == == 53,96

2 BONAVENTURA Alfredo 02/05/1996 Cun 7,43 21,00 22,50 == == 26,00 0,45 0,40 == == 51,78

3 CATANIA Manuel 23/06/1997 Cun 9,26 18,00 23,50 == == 26,00 0,45 0,35 == == 51,56

4 RUSSO Marco 18/01/2002 Cun 8,32 18,00 24,50 16,00 0,00 16,00 0,00 0,40 == 0,20 51,42

5 GELAO Nicola 10/05/2002 Cun 9,06 18,00 23,25 == == == == 0,35 == == 50,66

6 MARZOTTI Patrizio 24/04/2000 Pil 7,92 18,00 24,00 == == 24,00 0,30 0,40 == == 50,62

7 INGIANNI Costanza 03/10/2002 Cun 8,02 18,00 23,50 == == 18,00 0,10 0,20 == 0,40 50,22

8 CAVA Alessandro 24/03/2001 Pil 7,77 19,00 23,00 == == == == 0,40 == == 50,17

9 TENTI Lorenzo 16/02/2001 Cun 7,97 18,00 23,00 == == 18,00 0,10 0,40 == == 49,47

10 CONCAS Nicola 27/02/1999 Cun 7,77 18,00 22,50 16,00 0,00 19,00 0,11 0,40 == == 48,78

11 SCARCELLA Simone 28/07/2003 Cun 7,48 18,00 22,75 16,00 0,00 == == 0,35 == == 48,58

12 MUSCIACCHIO Carlo 16/10/1999 Cun 8,12 20,00 19,50 == == 18,00 0,10 0,30 == == 48,02

13 MANFREDONIA Antonio 11/10/2001 Cun 7,67 18,00 22,00 == == 16,00 0,00 0,30 == == 47,97

14 SORDINI Francesco 17/10/2003 Cun 8,12 18,00 21,25 == == == == 0,40 == == 47,77

15 GRECO Vincenzo 16/03/2001 Cun 8,22 18,00 21,00 == == 19,00 0,11 0,35 == == 47,68

16 PILLONI Edoardo 23/03/1999 Cun 7,43 19,00 20,50 == == 18,00 0,10 0,30 == == 47,33

17 SGOBBI Alessandro 20/03/2002 Cun 7,62 18,00 21,25 == == == == 0,35 == == 47,22

18 CARDEA Giovanni 16/04/2002 Cun 6,78 18,00 21,75 == == == == 0,20 == == 46,73

19 MAGNANO Eleonora 06/08/2000 Cun 6,83 18,00 20,00 == == == == 0,15 == == 44,98




