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Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro, 

 

VISTO  il bando di concorso per “n.1 posto di marittimo da autorizzare al servizio di 
pilotaggio per il porto di Porto Nogaro (Pratico Locale)” emanato dalla 
Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 30.10.2020; 

 

VISTO il decreto n.99 emanato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 
17.03.2021, con il quale veniva nominata, ai sensi dell’art. 7 del bando di 
concorso, la commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici 
di cui all’art 2.1.4 del bando di concorso; 

 
VISTI  gli atti endo-procedimentali con i quali i candidati in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 del bando di concorso venivano convocati per i giorni 4, 5 e 6 
Maggio 2021 presso l’Ufficio di Sanità Marittima di Trieste – Molo F.lli 
Bandiera n. 1/1 per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici; 

 

VISTI i contenuti del verbale della Commissione medica pervenuto dall’Ufficio di 
Sanità Marittima di Trieste in data 06/05/2021 in merito alle attività svolte nei 
giorni 04.05.2021, 05.05.2021 e 06.05.2021 

 
CONSIDERATO che gli accertamenti sanitari della Commissione medica nei confronti dei 

tre candidati presentatisi in data 06.05.2021 sono stati sospesi; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che tali tre candidati sono stati ammessi all’esame orale con 

riserva allo svolgimento della prova orale, nelle more di ottenere evidenza 
degli esiti degli accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica;  

 
VISTI  gli esiti del verbale della riunione svoltasi in data 06/05/2021 in seno alla 

Commissione Esaminatrice di cui all’art. 4 del bando di concorso in parola; 
 
VISTI  gli esiti del verbale della riunione svoltasi in data 07/05/2021 in seno alla 

Commissione Esaminatrice di cui all’art. 4 del bando di concorso in parola; 
 
 

A V V I S A 
 
 

Si rende noto che la Commissione Esaminatrice ha predisposto la graduatoria di merito 
finale dei concorrenti di seguito riportata: 
 
1. C.L.C.  BRAMUZZO SIMONE punteggio complessivo   40 (VINCITORE); 
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. 

  
 

 



 
Nelle more dell’approvazione della stessa ai sensi dell’art. 107 del Regolamento del 
Codice della Navigazione, si rende noto che la Commissione esaminatrice ha dichiarato 
vincitore della selezione il candidato primo classificato in graduatoria. 
 
Quale condizione necessaria per poter esser nominato marittimo abilitato al pilotaggio per 
il porto di Porto Nogaro, lo stesso dovrà superare la successiva prova pratica, ai sensi 
dell’articolo 9 del presente bando di concorso. 
 
La pubblicità del presente avviso venga assicurata mediante l’inserimento nella pagina 
“Ordinanze e Avvisi” del sito istituzionale di questo Ufficio Circondariale Marittimo. 
 
Porto Nogaro,  07 maggio 2021 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Roberto CERRUTI 
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