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CAPITANERIA DI PORTO _ GUARDIA COSTIERA

CROTONE

DECRETO n. '13 /2019

ll sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del porto di Crotone:

VISTO: il bando di concorso per n. 1 (uno) posto di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori
del porto di Crotone e Corigliano Calabro emanato da questa Autorità marittima,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4n serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 70 del

03.09 2019;

ll proprro Decreto n.89/2019 in data 13.11.2019 con il quale è stata nominata Ia

Commissione d'esame di cui all'art. 4 del bando di concorso,

i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione d'esame nn. 01, 02, 03, 04, 05, 06

in data 21.11.2019,

gli atti d'ufficio relativi al concorso in parola;

l'art. B comma 3 del bando di concorso, il quale prevede che la graduatoria di merito

del concorso sia approvata dal Capo del Compartimento marittimo di Crotone, dopo

aver verificato la regolarità del procedimento concorsuale;

la regolarità del procedimento concorsuale, con esito positivo;

VISTO:

VISTI:

VISTI:

VISTO:

VERIFICATA

DECRETA
l'approvazrone della seguente graduatoria di merito del concorrente risultato idoneo nel concorso per n.

1 (uno) ormeggiatore da inserire nell'organico del Gruppo ormeggiatori del porto di Crotone e Corigliano

Calabro.

PROCLAMA
Vincitore, il Sig. CASABURI Val"*.riq Tommaso, sopra meglio generalizzato.

L'ammissione del vincitore del ccncorso e subordinata all'effettivo possesso degli uitei'in,i equisiti

previsti dal bando di concorso.

DISPONE
L'alfissione del presente ,'r)crrito all'albo della Capitaneria di Crotone e Corigliano Calabro e sui siti web

istituzionali wvwv.quardiaQestiera.qov.it/ffi e www.quardiacostiera.gov.it/r.:Ufg.lfa!9:9el-a-brg per un

periodo di 30 (trenta) giorr't.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei sottoelencati termini, i seguenti ricorsi:

ricorso gerarchico indirizzato al Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasportt - Direzione Generale

per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie

d'acqua interne - Viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla

data di pubblicazione all'albo del presente decreto;

ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Calabria - Catanzaro, entro e non oltre il termine di

60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del presente decreto.

Crotone, 05/12/2019

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROVA PRATICA PROVA TEORICA
TITOLI

PROFESSIONALI
TOTALE

. CASABURI Valerio1" l_i lommaso 31 12 1 993 43145 I 3,5/15 3,5 60.00

IL COMANDANTE


