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Avviso 

Concorso per nr. 2 posti di ormeggiatore nel Porto di Ancona e negli 

approdi di Falconara Marittima

 
Con Decreto n.160 in data 22 settembre 2022 del Capo del Compartimento Marittimo 

e Comandante del Porto di Ancona è stata nominata la Commissione esaminatrice della 

procedura selettiva in titolo, con l’incarico di condurre le fasi concorsuali  

 

PRESIDENTE: Capitano di Fregata (CP) Luca PROVENZANO, Ufficiale superiore in 

servizio presso la Capitaneria di Porto di Ancona; 

MEMBRO: Sig. Giorgio REGOLIN (Capo Gruppo Ormeggiatori del porto di Trieste 

- Rappresentante A.N.G.O.P.I); 

MEMBRO: Sig. Andrea ARMARI (Capo Gruppo Ormeggiatori del porto di 

Ravenna); 

SEGRETARIO: 2°Capo Aiutante NP/Rf Pietro MONTAGNER. 

 

In data 7 ottobre 2022 si è tenuta la prima riunione della commissione, nell’ambito della 

quale sono stati decisi, fra l’altro: 

- i candidati ammessi alla selezione, di cui segue elenco (in ordine alfabetico): 

Cognome e nome 
Compartimento M.mo 

d’iscrizione 

1 ARCURI Crotone 

2 CARLETTI Ancona 

3 CARPANO Manfredonia 

4 FONTANA Trapani 

5 GIAMPIERI Ancona 

6 IANNOLO Ancona 

7 LORENZINI Ancona 

8 PIGNATARO Ancona 

- le date di effettuazione delle prove: 

o pratica: giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 09.00. Sarà possibile familiarizzare con 

l’unità in uso al Gruppo Ormeggiatori di Ancona che potrà essere utilizzata per la 
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prova pratica da lunedì 24 a mercoledì 26 ottobre, dalle 08.00 alle 16.00. L’orario 

esatto dovrà essere concordato con il Gruppo ormeggiatori. L’utilizzo gratuito 

dell’unità potrà avvenire una sola volta nei giorni indicati e durerà 20 minuti. Durante 

l’effettuazione delle prove pratiche, i candidati in attesa che non le hanno ancora 

sostenute, non potranno assistere; 

o teorica: venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 10.00 (fatto salvo rinvio della prova 

pratica); 

- i criteri e le modalità di effettuazione delle prove pratiche e teoriche (vedasi estratto 

verbale riunione riportato di seguito). 

 

I candidati in elenco sono ammessi alle prove selettive e dovranno presentarsi 

presso la Capitaneria di Porto di Ancona, nella data e ora indicati, per 

l’effettuazione della prova pratica, obbligatoriamente muniti, a pena esclusione, di: 

- valido documento di identità personale; 

- DPI: scarpe antinfortunistiche e guanti idonei; 

- certificato di sana e robusta costituzione fisica. 

 

L’accesso veicolare al porto sarà possibile esibendo il presente avviso (unitamente a 

documento di identità) al personale preposto ai varchi. 

 

Segue estratto del verbale nr. 1/2022 della Commissione: 

La Commissione, all’unanimità, provvede a stabilire le date e gli orari per lo 

svolgimento della prova pratica, di cui all’art. 5 del bando di concorso. Preso atto 

del numero di concorrenti, si decide che tutti i candidati di cui all’allegato elenco 

dovranno presentarsi presso la Capitaneria di Porto di Ancona muniti di un valido 

documento di riconoscimento, il giorno giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 09.00, per 

l’esecuzione delle operazioni della prova pratica. La Commissione si riserva la 

possibilità di protrarre l’esecuzione della prova pratica e teorica anche nei giorni 

successivi.  

[…] 

La Commissione prende atto che l’articolo 5 del Bando di concorso stabilisce 

che la prova pratica deve avere a oggetto almeno 3 (tre) delle operazioni ivi 

elencate, una delle quali deve essere rapportata alle particolari caratteristiche 

operative del servizio di ormeggio nel porto di Ancona. 

Pertanto, la Commissione stabilisce, in via preliminare, che tutti i candidati 

saranno sottoposti a almeno 3 operazioni della prova pratica, che saranno stabilite 

immediatamente prima dell’inizio di ogni singola sessione. Nel rispetto della par 

condicio, così come previsto dal Bando di concorso (art. 5), lo svolgimento e la 

sequenza delle operazioni relative alla prova pratica saranno organizzate ed 
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adattate alla luce delle condizioni meteo-marine, del numero dei concorrenti 

presenti, delle disponibilità di navi e/o strutture, o di altre ragioni di convenienza ed 

efficienza. 

La Commissione stabilisce che i criteri di valutazione delle operazioni della 

prova pratica saranno: 

1. buona arte e perizia marinaresca; 

2. capacità tecnico-nautica; 

3. cognizione delle diverse soluzioni pratiche adottabili in base alle specifiche 

operazioni effettuate. 

La Commissione decide, infine, che la prova teorica si svolgerà il giorno 

successivo alla prova pratica (quindi venerdì 28.10.2022). Nel caso in cui la prova 

pratica sia rimandata, la data della prova teorica sarà decisa di conseguenza e 

comunicata ai candidati con le modalità stabilite dal bando. La Commissione 

stabilisce altresì che i criteri di valutazione delle operazioni della prova teorica 

saranno: 

1. padronanza dell’argomento e della normativa alla base del quesito posto; 

2. aderenza della risposta rispetto al quesito; 

3. organizzazione logica della trattazione, capacità espositiva e di sintesi; 

4. uso della terminologia tecnica e giuridica; 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, IN DATA 10 OTTOBRE 
2022, È STATO AFFISSO ALL’ALBO DELLA 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA E SUL 
SITO INTERNET ISTITUZIONALE, SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 


