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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA 
 

CONCORSO PER DUE POSTI DI ORMEGGIATORE NEL PORTO DI 
REGGIO CALABRIA E GIOIA TAURO – Bando del 06.02.2020  

 

 

La Commissione  d’esame del concorso per due posti di ormeggiatore nel porto di Reggio Calabria 

e Gioia Tauro,   

AVVISA 

 

- che la prova pratica del concorso, di cui all’articolo 5 del relativo bando per n. 02 posti di 

ormeggiatore nei porti di Reggio Calabria e Gioia Tauro del 06 febbraio 2020, si svolgerà in due 

sessioni: 

 la prima giorno 15 settembre 2021, con inizio alle ore 10.00, nel porto di Gioia Tauro; 

 la  seconda giorno 16 settembre 2021, con inizio alle ore 09.00 nel porto di Reggio 

Calabria.  

 

I candidati, la cui ammissione al concorso verrà comunicata a mezzo raccomandata a/r, dovranno 

presentarsi presso la Capitaneria di porto di Gioia Tauro, muniti di un valido documento di 

riconoscimento il giorno 15 settembre 2021 alle ore 09.30.  

I candidati assenti all’inizio della prova pratica saranno considerati rinunciatari, e quindi, esclusi dal 

concorso. 

I candidati dovranno munirsi per la prova pratica dei seguenti DPI: scarpe antinfortunistica e 

guanti. 

 

- che tutti i candidati saranno sottoposti a cinque operazioni della prova pratica, rapportata alle 

particolari caratteristiche operative del servizio di ormeggio nei porti di Reggio Calabria e Gioia 

Tauro, tra quelle previste dall’art. 5 del Bando di concorso: 

 condotta e manovra di un mezzo nautico della Società Cooperativa “Gruppo 

Ormeggiatori e Battellieri dei porti di Reggio Calabria e Gioia Tauro - Natale De 

Grazia” con presa a bordo e abbozzatura di cavi di ormeggio, da nave ferma e/o 

abbriviata; 

 esecuzione di operazioni di ormeggio e o di disormeggio in banchina, ovvero su corpi 

galleggianti (gavitelli, boe portuali, boe oceaniche, isole, piattaforme), ovvero su 

pontili, pali o briccole; 
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 esecuzione pratica e/o dimostrazione teorica di movimentazione di nave lungo 

banchina senza rimorchiatori e senza macchina nelle più diverse condizioni meteo-

marine; 

 dimostrazione di lancio del sacchetto di ormeggio sia in altezza sia orizzontalmente; 

 conoscenza dell'uso dei ganci e anelli da ormeggio; 

 conoscenza dei criteri di massima per il disincaglio di ancore imbrogliate; 

 conoscenza esecuzione delle manovre necessarie per l'immissione delle navi in 

bacino di carenaggio nei casi in cui la motobarca degli ormeggiatori precede Ia nave 

lungo tutta la vasca; 

 dimostrazione di conoscenza e di rapida esecuzione dei principali nodi marinareschi 

e delle altre pratiche marinaresche con dimostrazione della conoscenza del loro 

impiego;  

 manovre di avvicinamento con motobarca per recupero uomo a mare; 

 

Le prove pratiche saranno stabilite immediatamente prima dell’inizio di ogni sessione e saranno 

uguali per tutti i candidati. 

La Commissione stabilisce che i criteri di valutazione delle operazioni della prova pratica saranno 

incentrati alla buona arte e perizia marinaresca ed alla capacità tecnico-nautica dimostrate da 

ciascun candidato nello svolgimento delle stesse. La valutazione verrà poi sintetizzata in un voto 

numerico, nel rispetto delle previsioni del bando. 

Coloro che nella prova pratica hanno conseguito un punteggio non inferiore a 32/45, saranno 

ammessi a sostenere la prova teorica, che si svolgerà il giorno seguente la prova pratica, all’ora 

che verrà comunicata direttamente agli interessati e pubblicata all'Albo della Capitaneria di Porto di 

Reggio Calabria e della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro nonché sul sito internet: 

www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria - “Avvisi”. 

 

Al fine di consentire ai concorrenti una familiarizzazione con il mezzo che verrà impiegato durante 

il concorso nella prova pratica, in dotazione al Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli dei porti di Reggio 

Calabria e Gioia Tauro, è consentita la disponibilità dello stesso nel periodo dal 1 luglio 2021 al 20 

agosto 2021 nei giorni di mercoledi, venerdi e sabato e nelle domeniche di 18 luglio 2021 e 08 

agosto 2021. 

I concorrenti interessati, dovranno prendere diretti contatti con il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli 

dei porti di Reggio Calabria e Gioia Tauro, con un congruo anticipo rispetto alle date indicate, per 

stabilire l’utilizzo del mezzo, al numero telefonico 366.5299012. 

Ad ogni candidato sarà consentito di effettuare due prove di familiarizzazione, una per il porto di 

Reggio Calabria ed una per il porto di Gioia Tauro. 

 

 
IL PRESIDENTE 

      C.V. (CP) Rosario MARCHESE 
         (documento firmato digitalmente) 
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