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Delibera n. 165 del 16.07.2020 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, del personale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale  

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 
2015, n. 124; 

Visto il decreto n.423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 
presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 62 dell’11/12/2017 di adozione della Nuova 
dotazione organica della Segreteria tecnico operativa dell’Adsp approvata dal Ministero 
vigilante con nota n.334 del 05/01/2018;  

Vista la Delibera del Presidente n. 102 del 03/04/2019  con la quale è stato approvato il 
documento – Proposta di dimensionamento della Segreteria tecnico operativa dell’AdSP - 
che declina  compiti e funzioni degli uffici previsti nel nuovo assetto organizzativo 
dell’Adsp,  individuando, in ragione della complessità delle funzioni e dei compiti ad essi 
assegnati  le figure dirigenziali e i quadri che ne sono responsabili;  

 Vista la Delibera del Presidente n. 70 del 04/03/2019 con la quale è stato adottato il 
Regolamento per le progressioni interne del personale dipendente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato dal Ministero vigilante con nota 12290 del 
4/6/2019 

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 delibera n. 164 del 16.07.2020 avente ad oggetto: revoca in autotutela, ex art. 21 

quinques L. 241/90, della delibera AdSP MTC n. 19 del 24 gennaio 2020;  

 

Considerato 

che in ottemperanza alla Delibera del Presidente n. 102 del 03/04/2019, è necessario 
assicurare la copertura delle posizioni per lo svolgimento delle funzioni amministrative 
assegnate istituzionalmente a questa AdSP; 

che con ordine di servizio n. 10 del 29/04/2019 del Segretario Generale dell’AdSP è stato 
disposto l’incardinamento del personale dell’AdSP secondo l’articolazione degli uffici 
prevista nella Proposta di dimensionamento della pianta organica dell’AdSP; 
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che con delibera n. 336 del 30/12/2019 di approvazione del PTFP sono stati individuati per 
ogni ufficio i fabbisogni di professionalità, i rispettivi livelli di inquadramento, le funzioni 
e i compiti da attribuire;  

che l’Ufficio Risorse Umane, Organizzazione e Welfare ha predisposto bozza di Avviso di 
selezione interna con relativi allegati per l’attuazione delle azioni previste nel PTFP; 

Ritenuto 

opportuno dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con l’avvio delle procedure di 
selezione interna per le progressioni del personale dipendente di questa AdSP MTC; 

Informate le R.S.A. nella riunione del 15/072020; 

 

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e la inesistenza di motivi ostativi alla adozione della presente proposta di 
deliberazione; 

 
Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

_________________________________________________________ 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 
Generale, ing. Francesco Messineo, RuP del presente procedimento; 

di approvare l’allegato A ‘Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio del personale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con i relativi allegati, Allegato B – 
Posizioni oggetto della progressione, requisiti specifici e criteri di valutazione, Allegato C- Domanda 
di partecipazione, parte integrante della presente deliberazione; 

di stabilire che la presente deliberazione con l’allegato avviso, unitamente ai  suoi allegati 
saranno pubblicati nel sito dellAdSP www.adspmartirrenocentrale.it nella sezione 
amministrazione trasparente/bandi di concorso e trasmesso via mail a tutti i dipendenti; 

di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio risorse Umane, Organizzazione e Welfare 
per i successivi adempimenti e, via mail, al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 
cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 
2020/bandi di concorso 

16.07.2020 

                            IL PRESIDENTE 

                           (dott. Pietro Spirito) 

 

http://www.adspmartirrenocentrale.it/

