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Decreto 
Approvazione graduatoria del concorso per nr. 2 posti di ormeggiatore nel Porto di 

Ancona e negli approdi di Falconara Marittima 
 
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ancona: 

Premesso che l’articolo 8, commi 1 e 4, del Bando di concorso per nr. 2 posti di 
ormeggiatore nel porto di Ancona e negli approdi di Falconara Marittima 
approvato con Decreto nr. 46 in data 15 aprile 2022, prevede che, al 
termine delle prove e della valutazione dei titoli dei candidati risultati 
idonei, la Commissione esaminatrice predisponga la graduatoria di merito 
sommando tutti punteggi attribuiti a ciascun candidato e la sottoponga al 
Capo del Compartimento per l’approvazione, previa verifica della 
regolarità del procedimento; 

Constatato che  la Commissione esaminatrice, con verbale nr. 3/2022, ha predisposto la 
citata graduatoria di merito; 

Visti tutti i verbali della Commissione (nr. 1, 2 e 3/2022) e tutti gli avvisi 
pubblicati sul sito internet istituzionale ed all’albo della Capitaneria di 
Porto; 

Verificata la regolarità formale del procedimento;  

A P P R O V A 

la seguente graduatoria di merito del Concorso per nr. 2 posti di ormeggiatore nel Porto di 
Ancona e negli approdi di Falconara Marittima (generalità complete dei candidati contenuti 
negli atti del procedimento): 

1. Lorenzo PIGNATARO; 

2. Davide CARLETTI. 

In ragione del numero di posti messi a concorso, tutti i candidati risultati idonei, così come 
indicati nella graduatoria, sono dichiarati vincitori della procedura selettiva e, dopo le 
verifiche di cui all’art. 8, comma 4, del bando, saranno avviati a visita medica a norma del 
comma 5 del medesimo articolo. 

Il presente Decreto è pubblicato per almeno trenta giorni all’albo e sul sito della 
Capitaneria di Porto, al termine dei quali, fatto salvo l’esito delle verifiche descritte, l’iter 
di assunzione seguirà con le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso.  

Ancona, (vedasi data di protocollo) 

 
 

IL COMANDANTE 
Capitano di Vascello (CP) 

Donato DE CAROLIS 
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