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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA 
 
 

 
D E C R E T O 

 
 
 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo di Gaeta: 

VISTO l’articolo 14 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.;   

VISTI l’articolo 116 del cod. nav. e gli articoli 208 e ss. del regolamento di esecuzione;  

VISTI il “Regolamento per la disciplina dei servizi di ormeggio e battellaggio nei porti e nella rada 

di Gaeta e Formia”, approvato e reso esecutivo dal Capo del compartimento marittimo di 

Gaeta, con ordinanza n°67/2018, emanata in data 07.12.2018;   

VISTO il DPR n. 487/1994 che si applica, in ragione dei profili pubblicistici propri della professione 

di ormeggiatore, per tutto quanto non disposto nella disciplina di settore e nel presente 

bando insieme agli altri principi in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti 

in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 07 marzo 2005 n° 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la circolare n. 9, del 12.03.2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

– Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha diffuso lo schema di bando di concorso; 

VISTO il bando di concorso per 1 (uno) posto di ormeggiatore da iscrivere nel registro degli 

ormeggiatori e battellieri nei porti e nella rada di Gaeta e Formia, emesso dalla Capitaneria 

di porto di Gaeta in data 12 maggio 2022;  

VISTI i propri decreti n.22, in data 27.06.2022, e n. 29, in data 03 agosto 2022, recanti costituzione 

della commissione d’esame e nomina dei membri componenti la stessa; 

VISTI il verbali n°1, in data 02 agosto 2022, ed i verbali n°2, 3 e 4, in data 24 agosto 2022, con i 

quali viene dato atto delle operazioni svolte dalla commissione d’esame ed, in maniera 

analitica, dello svolgimento delle diverse fasi e prove concorsuali, alle quali si è proceduto 

in ottemperanza alle previsioni del citato bando d’esame, conservati in duplice originale agli 

atti della Capitaneria di porto di Gaeta;  

VERIFICATA la regolarità del procedimento e delle attività svolte dalla commissione d’esame, che 

ha concluso le attività d’istituto in data 24 agosto 2022 con la predisposizione della 

graduatoria di merito che reca la sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato 

idoneo alle prove pratica e teorica ed il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e 

abilitazioni possedute ai sensi dell’art.7 del bando di concorso;   
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D E C R E T A 

 

Ai sensi dell’art.8, comma 3, del bando di concorso per 1 (uno) posto di ormeggiatore da iscrivere 

nel registro degli ormeggiatori e battellieri nei porti e nella rada di Gaeta e Formia, emesso dalla 

Capitaneria di porto di Gaeta in data 12 maggio 2022, è approvata la seguente graduatoria di merito 

predisposta dalla commissione d’esame:    

 

NOMINATIVO 

Punteggio 

prova 

pratica 

Punteggio prova 

teorica 

Punteggio 

valutazione titoli ed 

abilitazioni 

professionali 

TOTALE 

DI DOMENICO Andrea Guido 43/45 12/15 3,5 58,5 

SPINOSA Giuseppe 37,5/45 15/15 1 53,5 

CHIMIENTI Alessandro 32/45  9/15 6,5 47,5 

 

Viene, pertanto, provvisoriamente dichiarato vincitore il candidato DI DOMENICO Andrea Guido, 

come in atti identificato. 
 

Il presente venga affisso per almeno 30 giorni all’albo della Capitaneria di porto di Gaeta e dell’Ufficio 

locale marittimo di Formia e pubblicato sul sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Gaeta, 

nella sezione “Avvisi”.  

 

Gaeta, (vedi data di registrazione)       
                                                                               IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 
                                                                                           C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. 

Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
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