
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO 

CAGLIARI 
 

DECRETO N. (vedi numerazione stringa in alto) 
 

 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, 

VISTO il bando di concorso per n. 01 (uno) posto di ormeggiatore nella società Cooperativa A.r.l. Gruppo 

ormeggiatori del porto di Carloforte pubblicato in G.U. n. 79 del 05.10.2021; 

VISTO il Decreto n. 74/2022 del 24.03.2022 di questa Capitaneria di porto di Cagliari con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del bando di concorso sopra enunciato; 

VISTI i verbali di commissione n. 1 del 04.02.2022, nn. 2, 3 e 4 del 24.03.2022 redatti dalla 

Commissione esaminatrice sopramenzionata afferenti lo svolgimento delle prove concorsuali ed 

alle correlate valutazioni effettuate nei confronti dei concorrenti; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella 

valutazione dei titoli, nella prova teorica e in quella pratica dai singoli concorrenti;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento concorsuale seguito per lo svolgimento del concorso in parola; 

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta graduatoria dichiarando vincitore il 

candidato posizionatosi alla prima posizione; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 
 

APPROVA  
 

 

la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove e delle valutazioni di cui 

al bando citato in premessa: 

 

Posizione Cognome Nome 
Data di 

nascita 

Punteggio 

prova 

pratica 

Punteggio 

prova 

teorica 

Punteggio 

valutazione 

titoli 

TOTALE 

1° BULLEGAS Simone 07.03.1990 41/45 09/15 3,5 53,5 

2° LUXI Salvatorlibero 29.04.1979 35/45 11/15 6,5 52,5 

3° GROSSO Paolo 19.06.1987 33/45 12,5/15 6,5 52 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Il Sig. BULLEGAS Simone nato a Iglesias il 07.03.1990 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. 

L’accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando di concorso, autocertificati nella domanda di 

partecipazione, costituisce causa di esclusione dalla graduatoria finale di merito.  

A seguito di formali rinunce dei candidati in posizione utile o accertamenti di inidoneità psicofisica, si 

procederà alla sostituzione secondo l'ordine della graduatoria. 

 

Articolo 3 

La presente graduatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 del bando di concorso richiamato in premessa 

per l’assunzione di n.1 (uno) ormeggiatore nella società Cooperativa A.r.l. Gruppo ormeggiatori del porto di 

Carloforte, sarà affissa per almeno 30 (trenta) giorni all’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte 

e della Capitaneria di porto di Cagliari e pubblicata sui rispettivi siti istituzionali ai seguenti link:: 

 www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - “Avvisi” della sezione “Ordinanze e Avvisi”; 

 www.guardiacostiera.gov.it/carloforte - “Avvisi” della sezione “Ordinanze e Avvisi”. 

La stessa 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 

http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari
http://www.guardiacostiera.gov.it/carloforte


eventuali esigenze di ampliamento dell’organico qualora non dovessero essere coperti da ormeggiatori 

provenienti da altri porti in regime di mobilità. 

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, dopo aver espletato l’istruttoria prevista dalle disposizioni 

vigenti, ha facoltà di iscrivere nel relativo registro, nell'ordine della graduatoria, gli aspiranti idonei classificati 

immediatamente dopo il vincitore, sempre che siano ancora in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del 

bando di concorso, ad eccezione di quello dell'età. 

Avverso la graduatoria approvata con il presente decreto sono esperibili i ricorsi amministrativi e 

giurisdizionali previsti dalla vigente legislazione. 

 

 

 

Cagliari lì (vedi data di sottoscrizione) 

 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 

C.V.(CP) Mario VALENTE 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 
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