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OGGETTO: Personale VFP1 appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto (N.P.). 

Decorrenza giuridica 30 luglio 2020 - 1° blocco 2° incorporamento. 

Ammissione alla prima rafferma annuale. 

   

 A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rife. f.n. M_ D MSTAT RG19 0093437 in data 23 dicembre 2020. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. In esito alle domande presentate dal personale Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) 

Nocchieri di Porto (N.P.) appartenente al 1° blocco 2020 2° incorporamento –decorrenza 

giuridica 30 luglio 2020− tese ad ottenere l'ammissione alla prima rafferma annuale, ai sensi di 

quanto stabilito dall'art. 954, co.1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), 

tenuto conto della disponibilità organica assicurata dallo Stato Maggiore della Marina con il 

foglio in riferimento, si dispone l’ammissione al predetto beneficio dei VFP1 di cui all’allegato 

“B” che, in base all’attribuzione del punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo nella 

relativa graduatoria di merito, sono dichiarati idonei vincitori.  

2. Invece, il personale VFP1 N.P. appartenente allo stesso incorporamento, inserito nell’elenco di 

cui all’allegato “C”, è dichiarato idoneo non vincitore e non ammesso alla rafferma. 

3. Al fine di consentire l’eventuale ripianamento previsto dalla normativa del settore, si fa 

presente ai Comandi/Enti di impiego che eventuali rinunce prodotte dal personale ammesso alla 

seconda rafferma dovranno pervenire a questa Direzione Generale entro la data di scadenza 

della prima rafferma, anticipando le stesse all’indirizzo di posta elettronica 

r2d6s3@persomil.difesa.it. 

4. Avverso il presente provvedimento gli interessati possono produrre ricorso giurisdizionale al 

tribunale amministrativo per il Lazio, 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 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine 

perentorio di sessanta o centoventi giorni dalla data di notifica.  

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta 

che, ai sensi dell'art. 37, co.6, let. s) del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito in legge 

15/7/2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di euro 

650,00 (seicentocinquanta/00). 

5. Il contenuto della presente determinazione sia partecipato in modo certo e documentato al 

personale interessato.  

6. I Comandi di vertice in indirizzo dovranno assicurare, con la massima urgenza, la 

capillare diffusione della presente comunicazione a tutti gli Enti/Distaccamenti/Reparti 

dipendenti. 
 

             IL CAPO REPARTO 

              Dirigente dott.ssa Alessia DI LEGGE 
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