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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 del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento 

militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro 

IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, 

concernente norme per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 

2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e 

competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 4^ serie speciale n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale è stato indetto tra 

l’altro il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso 

biennale (2020 – 2022) di 156 Allievi Marescialli della Marina Militare (150 

C.E.M.M. e 6 C.P.) e successive modifiche; 

VISTI i Decreti Interdirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0460857 e n. M_D GMIL 

REG2020 0502447 datati rispettivamente 27 novembre 2020 e 29 dicembre 2020, 

emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con i quali è stata 

approvata e successivamente modificata la graduatoria finale di merito del citato 

concorso; 

VISTO il verbale di rettifica dell’11 febbraio 2021 della Commissione Valutatrice che a 

seguito dei controlli effettuati ha rivalutato i titoli della candidata AGGIUS VELLA 

Mara, nata il 19 novembre 1994; 

RITENUTO pertanto procedere a modificare l’incongruità riguardante il punteggio attribuito alla 

citata candidata e, contestualmente, rettificare il Decreto Interdirigenziale n. M_D 

GMIL REG2020 0460857 citato nelle premesse;  

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 1279/2019 emanato dal Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto il 26 novembre 2019, il quale stabilisce che al 

Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Amm. Isp. (CP) 

Antonio BASILE è attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari 

rango della Direzione Generale per il Personale Militare, degli atti di gestione 

amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del 

personale militare del Corpo della Capitanerie di Porto; 

VISTO  l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 

febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti 
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di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze 

Armate e dell’Arma dei Carabinieri,  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0460857 emanato dalla Direzione Generale 

per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

il 27 novembre 2020, successivamente modificato con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL 

REG2020 0502447 del 29 dicembre 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di 

merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale (2020 – 

2022) di 156 Allievi Marescialli della Marina Militare e Capitanerie di Porto citato nelle premesse, 

è così integrato:  

- la candidata AGGIUS VELLA Mara, nata il 19 novembre 1994, avendo riportato il punteggio di 

22,033 è collocata nella graduatoria finale di merito al posto n. 165bis tra i candidati ACHOUR 

Ahlem, nato il 6 marzo 1998, con punti 22,108 e CERUNDOLO Davide Vincenzo, nato il 12 

novembre 2000, con punti 22,025. 

 

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). 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Generale di Divisione Ammiraglio Ispettore (CP) 

Lorenzo SANTELLA Antonio BASILE 
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