Delibera n. 48/2020
Oggetto: Selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, di cui alla delibera n. 32/2018 Assunzione di una unità nella posizione SA_3 – errata corrige delibera n.45/2020
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Vista il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale ha previsto, a decorrere dall'anno 2019,
che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate
con il decreto di cui al comma 300;
Vista la Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
Vista la delibera n. 336 del 30/12/2019 di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni
2019/2021 del personale dell’AdSP adottato in attuazione dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 ed in
osservanza degli equilibri di finanza pubblica;
Vista la Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, che al comma 148,
art. 1 ha testualmente previsto che "I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono abrogati";
vista la delibera n. 45 del 12/02/2020 avente ad oggetto: Selezione pubblica comparativa, per titoli
ed esami, di cui alla delibera n. 32/2018 - Assunzione di una unità nella posizione SA_3
Considerato che la delibera n. 45 del 12/02/2020 per mero errore materiale riporta un riferimento
alle previsioni del Piano dei fabbisogni che riguardano l’Ufficio Promozione in luogo delle
previsioni dell’Ufficio Grandi Progetti e manutenzioni;
Ritenuto pertanto di dover apportare le opportune correzioni alla delibera n. 45/2020 nella parte
in cui recita: Considerato che il piano triennale del fabbisogno di personale dell’AdSP, adottato con
delibera n. 336/2019 prevede, per l’Ufficio Promozione, l’acquisizione di una risorsa da reperire con selezione
esterna per lo svolgimento delle attività di supporto nella promozione dell’Ente e dei porti di competenza che
vanno sostituite con la seguente frase: Considerato che il piano triennale del fabbisogno di personale
dell’AdSP, adottato con delibera n. 336/2019 prevede, per l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni,
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l’acquisizione di una risorsa da reperire con selezione esterna per lo svolgimento delle attività di
‘affiancamento al dirigente per gli aspetti tecnici’;
Il Segretario generale
Ing. Francesco Messineo
DELIBERA
di modificare la delibera n. 45/2020 sostituendo la frase:
Considerato che il piano triennale del fabbisogno di personale dell’AdSP, adottato con delibera n. 336/2019
prevede, per l’Ufficio Promozione, l’acquisizione di una risorsa da reperire con selezione esterna per lo
svolgimento delle attività di supporto nella promozione dell’Ente e dei porti di competenza;
con la seguente frase:
Considerato che il piano triennale del fabbisogno di personale dell’AdSP, adottato con delibera n. 336/2019
prevede, per l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, l’acquisizione di una risorsa da reperire con
selezione esterna per lo svolgimento delle attività di ‘affiancamento al dirigente per gli aspetti tecnici’;
di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione Trasparente.
Napoli,

Napoli, 14.02.2020

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro Spirito)
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