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

approdi di Falconara Marittima

Esito prova teorica e valutazione titoli 

 

In data 28 ottobre 2022 si è tenuta la prova teorica del concorso in oggetto a norma 
dell’articolo 6 del bando di concorso, nell’ambito della quale la Commissione esaminatrice 
ha valutato i candidati secondo i criteri di cui al verbale nr. 1/2022, già pubblicati e che 
qui si riepilogano per praticità di consultazione: 

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. 

All’esito della prova teorica, i seguenti candidati sono risultati idonei (riportati unitamente 
al punteggio complessivo sino ad ora attribuito nella procedura concorsuale): 

- CARLETTI: 11 pt. (prova teorica) + 36 pt. (prova pratica) = 47 pt.; 

- PIGNATARO: 10 pt. (prova teorica) + 40,5 pt. (prova pratica) = 50,5 pt.. 

I seguenti candidati sono risultati non idonei alla prova teorica: 

- GIAMPIERI: 8 pt.; 

- LORENZINI: 3 pt.. 

Nella data di cui sopra, la Commissione ha altresì valutato, a norma dell’articolo 7 del 
bando di concorso, i titoli dei candidati risultati idonei sia alla prova pratica che alla prova 
teorica, attribuendo i punteggi indicati di seguito: 

- CARLETTI: 47 pt. (prove) + 5,5 pt. (titoli) = 52.5 pt; 

- PIGNATARO: 50,5 pt. (prove) + 8 pt. (titoli) = 58,5 pt. 

La graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, così come predisposta 
dalla Commissione esaminatrice, sarà sottoposta all’approvazione del Capo del 
Compartimento Marittimo di Ancona per le valutazioni di competenza (art. 8 del bando di 
concorso).  

IL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Capitano di Fregata (CP)  
Luca PROVENZANO 

 

 

IL SEGRETARIO DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

2°Capo Aiutante NP/Rf  

Pietro MONTAGNER  

IL PRESENTE AVVISO, IN DATA 28 
OTTOBRE 2022, È STATO AFFISSO 
ALL’ALBO DELLA CAPITANERIA DI 

PORTO DI ANCONA E SUL SITO 
INTERNET ISTITUZIONALE, SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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