
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
OLBIA 

 
DECRETO 

 

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Giovanni CANU, Capo del Compartimento Marittimo di 
Olbia: 

 

VISTO  il Bando di concorso per n. 1 (uno) posto di ormeggiatore nel porto di Golfo Aranci;  

VISTO  il Decreto della Capitaneria di Porto di Olbia, n. 98 in data 13.05.2022 con il quale 

veniva nominata la Commissione di cui all’art. 4 del bando di concorso sopra citato;  

VISTO  l’elenco dei canditati al concorso in parola, comunicato alla Commissione esaminatrice 

con nota prot. n.13212 in data 13.05.2022; 

VISTO  il verbale n. 1 in data 16.05.2022 della Commissione esaminatrice con il quale la stessa 

ha stabilito e reso noti, con apposito avviso redatto con atto separato, l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali nonché la data di svolgimento 

delle stesse;  

VISTO  il verbale n. 2 “Prova pratica del concorso per n. 1 (uno) posto di ormeggiatore nel porto 

di Golfo Aranci” in data 30.05.2022 della Commissione esaminatrice; 

VISTO  il verbale n. 3 “Prova teorica del concorso per n. 1 (uno) posto di ormeggiatore nel porto 

di Golfo Aranci” in data 30.05.2022 della Commissione esaminatrice;  

VISTO  il verbale n. 4 “Valutazione titoli del concorso per n. 1 (uno) posto di ormeggiatore nel 

porto di Golfo Aranci” in data 30.05.2022 della Commissione esaminatrice;  

VISTO  l’avviso con l’elenco nominativo dei candidati risultati idonei al termine delle prove 

concorsuali, di cui al succitato verbale n. 4. 

VERIFICATA la regolarità del procedimento; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

A P P R O V A 

la seguente graduatoria di merito, che sarà affissa per almeno 30 (trenta) giorni all’albo della 

Capitaneria di porto di Olbia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, nonché nella 

sezione “Avvisi” del sito internet istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia, ai sensi 

dell’art. 8 del bando di concorso: 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia


 
NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 RAMACCIOTTI Matteo 56 

2 MUSELLA Crescenzo Andrea 54 

 
e, pertanto, 

N O M I N A 

 
vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 8 del bando, il candidato Sig. RAMACCIOTTI Matteo. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni 
dalla data di approvazione della graduatoria, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data. 
 
 
Olbia, data della sottoscrizione digitale 
 
 

IL COMANDANTE  

C.V. (CP) Giovanni CANU 
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