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CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  
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DECRETO  
 

 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo: 

 

VISTO il Bando di concorso, per la nomina di 1 (UNO) marittimo abilitato al 

pilotaggio per il porto di Lipari e gli approdi di Canneto ed Acquacalda, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08.10.2021 “IV Serie Speciale 

– Concorsi ed Esami; 

 

VISTO il Decreto n. 17 del 24 febbraio 2022 della Capitaneria di porto di 

Milazzo con il quale è stata nominata la Commissione d’esame per 

l’espletamento del suddetto concorso; 

 

VISTI gli atti relativi alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati idonei ai 

sensi dell’art. 7 del suddetto Bando; 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice summenzionata, 

debitamente corredati dagli atti afferenti allo svolgimento delle prove 

concorsuali ed alle correlate valutazioni effettuate nei confronti dei 

concorrenti; 

 

VISTA la graduatoria di merito provvisoria predisposta dalla Commissione 

esaminatrice in data 10 agosto 2022;  

   

ACCERTATA la regolarità del procedimento amministrativo seguito per lo svolgimento 

del concorso in parola; 

 
 
 
 

A P P R O V A  
 

la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove e delle 
valutazioni di cui al Bando citato in premessa: 
 



GRADUATORIA DI MERITO 
                                                              

POSIZIONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1° SALTAMACCHIA Gaetano 04/04/1983 

2° ONDEGGIA Francesco 23/08/1985 

3° GIUFFRE’ Salvatore 27/11/1986 

4° FOTI Rosario 15/08/1987 

5° CRIVELLO Salvatore 07/08/1990 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 
Il Sig. SALTALAMACCHIA Gaetano, nato a Lipari (ME) il 04/04/1983 è dichiarato vincitore 
del corrispondente posto messo a concorso. 

 
Articolo 2 

 
L’ammissione del vincitore del concorso è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal bando. 

Articolo 3 
 

La graduatoria del concorso resterà valida per 36 (trentasei) mesi dalla data della sua 
pubblicazione ed alla quale dovrà farsi ricorso per l’eventuale copertura di posti in organico 
che si rendessero vacanti entro detto periodo o per eventuali esigenze di ampliamento 
dell’organico qualora non dovessero essere coperti da piloti provenienti da altri porti in 
regime di mobilità. 

Articolo 4 
 

Il presente Decreto resterà affisso all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari per un 
periodo di giorni 30 (trenta). 
 
Milazzo, (data come da firma digitale)   
 
           
       IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 

            C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI 
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