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 DELIBERA N. 181/2020 

  

Oggetto: progressioni interne – adempimenti. 

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.165/2020 con la quale è stato adottato l’Avviso di selezione interna, per 
titoli e colloquio, del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
pubblicato sul sito dell’AdSP nella sezione amministrazione trasparente e del quale è stata 
data diffusione a mezzo mail a tutto il personale; 
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Vista la delibera n.  175/2020 con la quale sono state nominate le commissioni di 
valutazione e indicati i relativi calendari dei colloqui pubblicata sul sito dell’AdSP nella 
sezione amministrazione trasparente e diffusa a mezzo mail a tutto il personale; 

Vista la delibera n. 176 di presa d’atto delle risultanze delle commissioni di valutazione 
con la quale viene dato mandato all’Ufficio Risorse Umane di procedere con gli 
adempimenti di propria competenza con decorrenza 1° agosto 2020; 

Visto il CCNL dei lavoratori dei porti 

Considerato 

Che con delibera n. 176 i dipendenti: 

     Rosaria Trito risulta idonea alla selezione codice RISUM1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Valeria Brugnone risulta idonea alla selezione codice RISUM2 per l’acquisizione del II Livello; 

     Patrizia Senatore risulta idonea alla selezione codice CGEST1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Luana Della Corte risulta idonea alla selezione codice ABBMLP1 per l’acquisizione del Livello 
di Quadro B; 

     Annalisa Cucciniello risulta idonea alla selezione codice ABBMLP1 per l’acquisizione del 
Livello di Quadro B; 

     Erasmo De Blasio risulta idoneo alla selezione codice ABBMLP1 per l’acquisizione del Livello 
di Quadro B; 

     Luigi Somma risulta idoneo alla selezione codice ABBMLP1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Cristina Tranchino risulta idonea alla selezione codice ABBMLP2 per l’acquisizione del I 
Livello; 

     Raffaele Giordano risulta idoneo alla selezione codice UFTER1 per l’acquisizione del I Livello; 

     Lo Presti Francesco risulta idoneo e primo classificato nella graduatoria di merito alla selezione 
codice ABDTUR1 per l’acquisizione del Livello di Quadro A; 

     Maristella Gargiulo risulta idonea alla selezione codice ABDTUR2 per l’acquisizione del I 
Livello; 

     Marina Taliento risulta idonea e prima classificata nella graduatoria di merito alla selezione 
codice SEC1 per l’acquisizione del Livello di Quadro A; 

     Francesco Zefilippo risulta idoneo alla selezione codice SEC2 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Diego Pompeo risulta idoneo e primo classificato nella graduatoria di merito alla selezione 
codice SEC3 per l’acquisizione del I Livello; 
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     Vincenzo Androne risulta idoneo alla selezione codice SEC4 per l’acquisizione del II Livello; 

     Mario Ferraro risulta idoneo e primo classificato nella graduatoria di merito alla selezione 
codice GPM1 per l’acquisizione del Livello di Quadro B; 

     Daniela Salerno risulta idonea alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Valentina Ambrosio risulta idonea alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Vittorio Pasquino risulta idoneo alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Silvio Memoli risulta idoneo alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Giuseppe Campagnano risulta idoneo alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I 
Livello; 

     Carmine Memoli risulta idoneo alla selezione codice GPM2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Alfonsina Verdicchio risulta idonea alla selezione codice SERINF1 per l’acquisizione del I 
Livello; 

     Gennaro Cammino risulta idoneo e primo classificato nella graduatoria di merito alla selezione 
codice PPR1 per l’acquisizione del Livello di Quadro A; 

     Barbara Pisacane risulta idonea alla selezione codice AVV1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro A; 

     Giuseppe Tamburro risulta idoneo alla selezione codice AVV2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Valentina Moriello risulta idonea alla selezione codice AVV2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Faustina Perna risulta idonea alla selezione codice AVV2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Roberta Lattaro risulta idonea alla selezione codice COORD1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro A; 

     Carmela de Luca risulta idonea alla selezione codice COORD2 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Luciano Sena risulta idoneo e primo classificato nella graduatoria di merito alla selezione 
codice COORD3 per l’acquisizione del II Livello; 

     Vita Convertino risulta idonea alla selezione codice RECR1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro A; 

     Emanuela Fiore risulta idonea alla selezione codice BCP1 per l’acquisizione del Livello di 
Quadro B; 

     Giuseppe Pisani risulta idoneo alla selezione codice BCP2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Vittoria Scatola risulta idonea alla selezione codice BCP2 per l’acquisizione del I Livello; 

     Domenico Ciccarelli risulta idoneo alla selezione codice GCT per l’acquisizione del I Livello; 

     Francesco Massimo Amoroso risulta idoneo alla selezione codice GCT per l’acquisizione del I 
Livello; 

     Angelo Cioffi risulta idoneo alla selezione codice GCT per l’acquisizione del I Livello. 
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che la pianta organica approvata con delibera del Comitato di Gestione n. 62 
dell’11/12/2017 e approvata dal Ministero vigilante con nota n.334 del 05/01/2018 
presenta le necessarie capienze nei relativi livelli; 

la disponibilità sul cap. 5 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 dato atto che Il Responsabile della S.T.O., Ing. Francesco Messineo, 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 

  

DELIBERA 

A decorrere dal 1° agosto 2020 i dipendenti Lo Presti Francesco, Marina Taliento, Gennaro 
Cammino, Barbara Pisacane, Roberta Lattaro e Vita Convertino sono inquadrati nel livello 
professionale QA di cui alla declaratoria del vigente contratto, nei termini economici e 
normativi di cui al citato ccnl  

a decorrere dal 1° agosto 2020 i dipendenti Rosaria Trito, Patrizia Senatore, Della Corte 
Luana, Annalisa Cucciniello, Erasmo De Blasio, Luigi Somma, Francesco Zefilippo, Mario 
Ferraro, Carmela De Luca ed Emanuela Fiore sono inquadrati nel livello professionale QB 
di cui alla declaratoria del vigente contratto, nei termini economici e normativi di cui al 
citato ccnl  

a decorrere dal 1° agosto 2020 i dipendenti Cristina Tranchino, Raffaele Giordano, 
Maristella Gargiulo, Diego Pompeo, Daniela Salerno, Valentina Ambrosio, Vittorio 
Pasquino, Silvio Memoli, Giuseppe Campagnano, Carmine Memoli, Alfonsina Verdicchio, 
Giuseppe Tamburro, Valentina Moriello, Faustina Perna, Giuseppe Pisani, Vittoria Scatole, 
Domenico Ciccarelli, Francesco Massimo Amoroso e Angelo Cioffi sono inquadrati nel I 
livello professionale di cui alla declaratoria del vigente contratto , nei termini economici e 
normativi di cui al citato ccnl  

a decorrere dal 1° agosto 2020 i dipendenti Valeria Brugnone, Vincenzo Androne, Luciano 
Sena sono inquadrati nel II livello professionale di cui alla declaratoria del vigente 
contratto, nei termini economici e normativi di cui al citato ccnl  

  

l’onere della presente delibera farà carico sul capitolo 5 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario che ne presenta la necessaria disponibilità; 
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Di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
affinché ne curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” /bandi di 
concorso del sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

  

Napoli, 03.08.2020            

Il Presidente 

Dott. Pietro Spirito 
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