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         Delibera n. 318 

 
Oggetto: Selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, di cui alla delibera n. 
32/2018 - Assunzione di una unità nella posizione SA_1 -  Modifica delibera 75/2020 
  
      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"; 
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; 
Vista la Delibera n. 75/2020 con la quale, si è provveduto allo  scorrimento della  graduatoria 
per la posizione SA1 approvata con delibera n. 347/2018 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 
comma 147 della Legge n. 160/2019; 
Tenuto conto che con la stessa delibera è stata prevista, a esito positivo del colloquio volto ad 
accertare il permanere dei requisiti di idoneità, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 
del dott. Borgogna Giovanni nato a Napoli il 12/05/1982, codice fiscale BRGGNN82E12F839Z 
collocato al secondo posto della suddetta graduatoria e di inquadrare lo stesso in posizione di 
dipendente di 5 livello declaratoria CCNL lavoratori porti nell’organico dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, sede di Napoli, a far data dal giorno 01/06/2020 nei termini economici e 
normativi di cui al citato CCNL e, quindi, all’esito di un periodo di prova della durata di un mese; 
Considerato che, con nota pec inviata in data  29/05/2020, il dott. Borgogna ha comunicato 
che a causa dell’emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 non gli è consentito di 
rientrare in Italia sino al 18  giugno 2020, come da disposizioni vigenti in Belgio (Decreto 
Ministeriale del 23/03/2020); 
Considerato che i vincoli posti dall’emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, 
impediscono la presa di servizio nel rispetto della data di assunzione fissata nella delibera 
n.75/2020 ed è pertanto necessario modificare tale data tenendo conto che le disposizioni 
odierne potrebbero anche essere ulteriormente modificate in ragione dell’evolversi delle 
condizioni epidemiologiche e della cessazione dello stato di emergenza sanitaria previsto per il 
31 luglio 2020; 
Ritenuto pertanto congruo, per le considerazioni suesposte, prevedere che la data di presa di 
servizio possa essere fissata al 1 settembre 2020; 
 
Vista  
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la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottata dal Comitato 
di Gestione con delibera numero 62/2017 e approvata dal Ministero Vigilante con nota n.334 del 
05/01/2018;  
il CCNL dei Lavoratori dei Porti che regola il rapporto di lavoro dipendente dell’Adsp;  
il Piano triennale dei fabbisogni adottato con delibera n. 336 del 30/12/2019; 
la Delibera n. 75/2020; 
 
Dato atto che il Segretario Generale esprime favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 
tecnica della presente proposta di deliberazione;  

 
Il Segretario generale  
Ing. Francesco Messineo  

 
 

DELIBERA 
 

Di confermare l’efficacia della Delibera n. 75/2020 disponendo unicamente la modifica della 
data di assunzione del dott. Borgogna Giovanni nato a Napoli il 12/05/1982, codice fiscale 
BRGGNN82E12F839Z al 1 settembre 2020. 
 
Napoli, 01.06.2020 
        IL PRESIDENTE 
                     (Pietro Spirito)    
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