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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

DI CONCERTO CON 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento 

Militare” e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il 

reclutamento del personale militare; 
 

VISTA la lettera n. M_INF.CGCCP 0102068 del 1° agosto 2018 del Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto, concernente i reclutamenti autorizzati per 

l’anno 2018; 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
 

VISTO  il Decreto Interdirigenziale n. 22/1D del 9 novembre 2018, con il quale è stato 

indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 

(due) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli 

superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici 

superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in 

servizio e per causa di servizio e con riserva di 1 (uno) posto a favore degli 

appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
 

VISTI  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0695718 del 4 dicembre 2019, 

concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso, nonché il 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 00647402 del 22 gennaio 2019, 

concernente la nomina dei docenti per la prova orale facoltativa di lingua 

straniera, modificato con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 

0141545 del 25 febbraio 2019; 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0106638 dell’8 febbraio 2019, 

concernente la nomina delle commissioni preposte allo svolgimento degli 

accertamenti psicofisici, di quelli attitudinali, delle prove di efficienza fisica e 

degli ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato 

Decreto Interdirigenziale n. 22/1D del 9 novembre 2018; 
 

VISTI   gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità e, in particolare, 

il verbale n. 10 del 30 maggio 2019, relativo alla formazione della graduatoria 

finale di merito; 
 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018, 

con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione 

amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e 

dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di 

merito dei concorsi; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018, con il quale 

Decreto n.12/1D 
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all’Amm. Isp. (CP) Antonio BASILE, quale Vice Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata conferita, tra l’altro, la delega 

all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di 

reclutamento del personale di detto Corpo, 
 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 

2 (due) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, indetto 

con Decreto Interdirigenziale n. 22/1D del 9 novembre 2018, citato nelle premesse: 
 

posizione grado cognome nome data di nascita punti 

1° C° 2^ cl. PUDDINU Giovanni 20/08/1982 60,516 

2° C° 2^ cl. CAPOLONGO Valerio 22/09/1984 58,817 

3° C° 2^ cl. CASTRIGNANO  Mario 14/01/1986 55,514 
 

Art. 2 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1, i sottonotati concorrenti sono dichiarati 

vincitori -sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- 

nell’ordine appresso indicato: 

 

posizione grado cognome nome data di nascita punti 

1° C° 2^ cl. PUDDINU Giovanni 20/08/1982 60,516 

2° C° 2^ cl. CAPOLONGO Valerio 22/09/1984 58,817 
 

Art. 3 
 

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1, il C° 2^ cl. CASTRIGNANO Mario, nato il 14 

gennaio 1986, con punti 55,514, è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, 

lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive 

modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00). 
 

Roma, 5 luglio 2019. 

      F.to            F.to 

Ammiraglio Ispettore  

Antonio BASILE 

Generale di Brigata 

Lorenzo SANTELLA 

 

 
 


