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MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003. 

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

Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

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, struttura ordinativa e 

competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 547224 del 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 3 dell’11 gennaio 2022, con il quale è stato indetto 

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale 

presso la banda musicale della Marina Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 175588, emanato dalla Direzione Generale per il 

Personale militare in data 31 marzo 2022 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso; 

ACQUISITI gli atti e i verbali redatti dalla predetta commissione esaminatrice relativi alla 

graduatoria finale di merito; 

VISTA la lettera M_D MCOMSCUO 0018975 del 23 agosto 2022 e il successivo 

messaggio del 31 agosto con cui il Comando Scuole della Marina Militare ha 

comunicato il giorno di incorporamento fissato per il 12 settembre 2022; 

RITENUTO che occorre provvedere all’approvazione della graduatoria finale del concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 372, prot. n. M_D AB05933 REG2022 

0393856 dell’8 luglio 2022, 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 e di 

modifica delle graduatorie di merito, 

D E C R E T A 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

il reclutamento di un orchestrale presso la banda musicale della Marina Militare per il posto di 1° 

Tamburo (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) - 2^ parte A: 

N. Cognome e nome 
data 

di nascita 

votazione 

media esami 

punteggio 

titoli merito 

punteggio 

finale 

1 CAPPONI Tiziano OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

2 RUGGERI Francesco OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

3 MONTORI Andrea OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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4 ROSSI Matteo OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

5 DEL MASTRO Domiziana OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

6 VALLARIO Yuri OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

Art. 2 

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore e nominato con decorrenza giuridica e 

amministrativa dal giorno di incorporamento, fissato per il 12 settembre 2022, con riserva 

dell’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2 del relativo bando: 

- 1° Tamburo (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) - 2^ parte A 

Capo di 1^ Classe Tiziano CAPPONI. 

Art. 3 

I candidati risultati idonei costituiscono riserva per sostituire il vincitore che rinunciasse alla 

frequenza del corso o che ne venisse escluso. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla 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). 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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