Delibera n. 99/2020
Oggetto: Trasformazione contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di n. 1
unità inquadrata nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
al secondo livello - col profilo professionale di "Ingegnere" – dipendente SALERNO
DANIELA.
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";
Visto 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, l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ultimo periodo che dispone: “per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), che al comma 148 dell’art. 1 ha
disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art. 1 della L. 30 dicembre
2018, che prevedevano l’utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi
a concorso nei termini di vigenza delle graduatorie medesime;
Visto in particolare il comma 147 dell’art 1 della L. 160/2019 per il quale le amministrazioni possono
“utilizzate le graduatorie dei concorsi, fatti slavi i periodi di vigenza inferiori previsti da legge
regionali”;
Vista la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvata dal
comitato di gestione con delibera numero 62/2017;
Visto il contratto nazionale dei lavoratori dei porti che regola il rapporto di lavoro dipendente
dell’Adsp;
Informate le OO.SS. con mail del 02/04/2020;

1

Considerato che
✓ con delibera n.105 del 9 aprile 2018 veniva assunta con contratto a tempo determinato l’Ing.
Daniela Salerno, per la durata di un anno a decorrere dal 16/04/2018, a seguito di scorrimento
degli idonei nella graduatoria, allo stato vigente, relativa alla selezione pubblica comparativa,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con il profilo
professionale di ingegnere (delibera n.198/2017);
✓ con delibera n.98 del 29/03/2019 - in ragione del permanere di esigenze sostitutive di altri
lavoratori per far pronte ai carichi di lavoro del personale incardinato nell’Ufficio Grandi
Progetti/Manutenzioni (come rappresentato nella nota prot. n. 6443 del 25 marzo 2019 del
Dirigente, ing. Adele Vasaturo) – veniva prorogato il contratto a termine con l’ing. Daniela
Salerno per la durata di dodici mesi;
✓ con nota prot. n. 6755 del 05/03/2020, il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele
Vasaturo, ha richiesto di trasformare il rapporto di lavoro dell’ing. Daniela Salerno da tempo
determinato in tempo indeterminato per le motivazioni nella medesima nota esplicitate e
valutate le competenze e capacità della dipendente, risultata idonea alla nella graduatoria
ancora vigente afferente il profilo professionale in parola;
✓ alla luce delle preminenti esigenze connesse da un lato a incrementi temporanei, significativi e
non programmabili, dell’attività ordinaria e dei carichi di lavoro del personale già incardinato
dell’Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione e dall’altro del necessario impiego di ulteriori unità
lavorative da impiegare anche in sostituzione di altri lavoratori, si rende opportuna la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dell’ing.
Salerno Daniela;
✓ il lavoro sinora svolto dell’ing. Daniela Salerno, è stato attentamente valutato in termini di
professionalità e precisione dei compiti alla stessa affidati;
✓ in ottemperanza alla Legge n.241/90 e s.m., è necessario assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di speditezza, economicità, correttezza e trasparenza nello svolgimento delle funzioni
amministrative assegnate istituzionalmente a questa AdSP;
✓ con la nuova legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio 2020 (L. 160/2019), si è determinato il
ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma
anche per eventuali scorrimenti;
✓ il favor del legislatore per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori utilizzando le
graduatorie concorsuali, ancora vigenti, mediante il loro scorrimento;
✓ a seguito di scorrimento nella graduatoria, allo stato vigente, relativa alla selezione pubblica
comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità con il
profilo professionale di “Ingegnere”, l’Ing. Daniela Salerno è risultata idonea e che la stessa
lavoratrice è stata assunta con contratto a tempo determinato per il periodo massimo consentito
di ventiquattro (24) mesi;
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Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge
241/90
Il segretario generale
Ing. Francesco Messineo

DELIBERA
1.
2.
3.

Di trasformare il rapporto di lavoro con l’ing. Daniela Salerno nata a -omissis- il -omissis- e
residente in -omissis- codice fiscale -omissis-, da tempo determinato a tempo indeterminato;
Di autorizzare l’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare a porre in essere
tutti gli atti necessari per la formalizzazione della conversione del rapporto di lavoro;
Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità
di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 02.04.2020
IL PRESIDENTE
(dott. Pietro Spirito)
Per esplicita accettazione
Ing. Daniela Salerno

Napoli, _____________________

Si notifichi a: l’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare ______________;
Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni _________; R.P.C.T. ___________.
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