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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES 

DECRETO  

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 

Porto di Porto Torres, 

VISTO il Bando di Concorso per l’assunzione di n.2 (due) ormeggiatori nel porto di Porto Torres 

datato 17/03/2022; 

VISTO il Decreto n. 62 del 24 giugno 2022 della Capitaneria di Porto di Porto Torres 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 nella giornata 

del 28 luglio 2022; 

VISTI la regolarità del procedimento amministrativi seguito per lo svolgimento del concorso; 

APPROVA 
 

La seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove e delle 

valutazioni di cui al Bando citato in premessa: 

1. GASPA Giovanni                                   con il punteggio finale di 58,50 

2. MORO Efisio                                          con il punteggio finale di 51,00 

3. SOTGIU Guido                                       con il punteggio finale di 43,00 

DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

I Sig. GASPA Giovanni e Moro Efisio sono dichiarati vincitori dei corrispondenti posti messi a 

concorso 

 

ARTICOLO 2 

L’ammissione dei vincitori del concorso è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti previsti 

dal bando. 

 

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. 
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ARTICOLO 4 

Il presente Decreto resterà affisso all’albo della Capitaneria di Porto di Porto Torres per un periodo 

di giorni 30 (trenta) e pubblicato sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Porto Torres 

nella pagina “Avvisi” della Sezione Ordinanze e avvisi” del sito www.guardiacostiera.gov.it/porto-

torres.  

 

 Porto Torres, data apposizione firma digitale  

 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI 

 

 
 
 

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 

ss.mm. 
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