
 
 
 

 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE 
 

DECRETO 
 

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Direttore Marittimo di Trieste 

 

VISTO: il Bando di concorso in data 28 ottobre 2020 per l’assunzione di n. 1 posto di 

marittimo da autorizzare al servizio di pilotaggio per il porto di Porto Nogaro 

(pratico locale); 

VISTO:        il Decreto n. 99 del 16 marzo 2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione d’esame per l’espletamento del suddetto concorso;  

VISTI:        gli atti relativi all’espletamento del concorso le cui prove si sono tenute nei 
giorni 4, 5, 6 e 7 maggio 2021, nonché la valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati idonei, effettuata ai sensi dell’art. 7 del suddetto Bando; 

VISTO: l’art. 107 comma 3 del Regolamento di esecuzione al Codice della 

navigazione; 

ACCERTATA: la regolarità del procedimento amministrativo seguito per lo svolgimento del 

concorso; 

A P P R O V A  

 

la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove e delle 
valutazioni di cui al Bando citato in premessa:  

1. C.L.C. BRAMUZZO SIMONE punteggio complessivo 40; 

2. C.L.C. GALUPPO GAETANO punteggio complessivo 36,6; 

3. C.L.C. SCHIAVON TOMMASO (con riserva) punteggio complessivo 36,4; 

4. C.L.C. MUSICCO PASQUALE (con riserva) punteggio complessivo 34; 

5. C.L.C. SANGERMANO DANIEL (con riserva) punteggio complessivo 28,8. 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Il Sig. BRAMUZZO SIMONE 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. 
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Articolo 3 

La graduatoria del concorso resterà valida per 36 (trentasei) mesi dalla data della sua 
pubblicazione ed alla stessa dovrà farsi ricorso per l’eventuale copertura di posti in 
organico che si rendessero vacanti entro detto periodo, o per eventuali esigenze di 
ampliamento dell’organico qualora non dovessero essere coperti da piloti provenienti da 
altri porti in regime di mobilità. 

Articolo 4 

Il presente Decreto resterà affisso all’albo della Direzione Marittima di Trieste, della 
Capitaneria di porto di Monfalcone e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di porto Nogaro per 
un periodo di giorni 30 (trenta) e pubblicato sui siti istituzionali delle suddette Autorità 
Marittime nella pagina “Avvisi” della Sezione “Ordinanze e avvisi” dei rispettivi siti: 
www.guardiacostiera.gov.it/trieste; www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 
www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro 

Trieste,  

 

 
Il Direttore Marittimo 

Contrammiraglio (CP) 
Vincenzo VITALE 
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