N. 249015 del 10/08/2016

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
_____________________

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “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. 385481, datata 31 dicembre 2015, con la quale è stato
indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del “ruolo
aeronavale” al 15° corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno
accademico 2016/2017;
VISTA la determinazione n. 55416, datata 19 febbraio 2016, registrata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio, il 23 marzo 2016, al n. 1296,
con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;
VISTA la graduatoria unica di merito, redatta dalla sottocommissione di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a), della citata determinazione n. 385481/2015,
DETERMINA
Art. 1
1. La graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei al concorso in premessa,
che fa parte integrante della presente determinazione, è approvata.
Art. 2
1. Per effetto del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 20 della citata
determinazione n. 385481/2015, i seguenti candidati - se idonei alla visita medica di
incorporamento di cui al menzionato articolo 20 - sono dichiarati vincitori del suddetto
concorso, nell’ordine appresso indicato:
Pos.
Grad..
1
2
3
4
5
6
7

Nome
Simone Nunzio
Antonio
Vincenzo Alberto
Luigi
Simone
Daniele
Carlo

Cognome
RUGGERI
VALENTE
MARTONE
LARASPATA
POSCENTE
SIMONELLI
MASTROSIMONE

Data di nascita
12/05/1997
31/08/1995
22/07/1992
07/02/1993
15/03/1997
20/06/1994
07/02/1997

Foglio n. 2

Art. 3
1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
a. 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;
b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
D.P.R. 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.
La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo.
Roma,

Gen. C.A. Giorgio Toschi

