N. 338015

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
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 ed
integrazioni, 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 del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 72350,
datata 11 marzo 2015, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 18 dicembre
2002, n. 316, recante “Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la
dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”;
VISTA la determinazione n. 192505, datata 2 luglio 2015, registrata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio - il 14 luglio 2015, al n. 2739,
con cui sono stati fissati, per ciascuna disciplina sportiva prevista, i posti disponibili per il
reclutamento, nell’anno 2015, di allievi finanzieri atleti
VISTA la determinazione n. 228352, datata 4 agosto 2015, registrata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio – l’8 agosto 2015, al n. 3491,
con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di selezione in
argomento;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 settembre 2014, registrato
presso la Corte dei Conti il 7 ottobre 2014, al n. 2673, con il quale sono state autorizzate le
assunzioni di personale per l’anno 2014;
VISTO l’articolo 1, commi 2 e 4, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il
quale è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il predetto D.P.C.M.;
VISTE le graduatorie redatte dalla competente sottocommissione,
DETERMINA
Articolo 1
1. Le graduatorie uniche di merito, che fanno parte integrante della presente
determinazione, relative alla procedura di selezione per il reclutamento, nell’anno 2015,
di 18 militari atleti della Guardia di finanza, sono approvate.
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1. Per effetto delle previsioni di cui alla determinazione n. 192505, datata 2 luglio 2015, i
seguenti candidati sono dichiarati vincitori della procedura ordinaria:
Contingente ordinario
Cognome

Nome

Disciplina
sportiva

Specialità/
Categoria

Data di
nascita

Sesso

BOI

Miriam

Judo

- 57 kg

20/02/1995

F

BORI

Alessandro

Nuoto

Stile libero velocità

05/02/1997

M

BOUIH

Yassin

Atletica leggera

1.500 m.

24/11/1996

M

CARINI

Giacomo

Nuoto

Farfalla

02/07/1997

M

GANZ

Caterina

Sci

Sci di fondo

13/11/1995

F

MARCONI

Ilenia

Tiro a segno

Pistola ad aria
compressa

11/05/1994

F

PIROVANO

Laura

Sci

Sci alpino

20/11/1997

F

PRINETTI
ANZALAPAYA

Lucia

Atletica leggera

Lancio del martello

03/11/1997

F

RANDAZZO

Filippo

Atletica leggera

Salto in lungo

27/04/1996

M

RODINI

Valentina

Canottaggio

Di coppia pesi
leggeri

28/01/1995

F

ROMANI

Simone

Sci

Sci di fondo

04/06/1995

M

SULLI

Gabriele

Judo

- 66 kg

04/08/1997

M

TORNEO

Matteo

Canoa

Kayak

14/12/1994

M

TORTU

Filippo

Atletica leggera

200 m.

15/06/1998

M

VERDERIO

Ilaria

Atletica leggera

400 m.

22/04/1998

F

Contingente di mare
Cognome

Nome

Disciplina
sportiva

Specialità/
Categoria

Data di
nascita

Sesso

BENEDETTI

Daniele

Vela

Classe RSX

30/09/1995

M

MAGGETTI

Marta

Vela

Classe RSX

10/01/1996

F

ZENNARO

Silvia

Vela

Classe laser
radial

26/10/1989

F

Articolo 3
1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno produrre ricorso:
a. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 9, primo comma,
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;
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b. 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.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.
Roma, 17 novembre 2015

Gen. C.A. Saverio Capolupo

