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OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a tempo pieno ed 
indeterminato nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale quale “dirigente addetto alla 
gestione dei procedimenti afferenti l’utilizzazione e la gestione del demanio marittimo”. Approvazione scorrimento 
graduatoria e assunzione e inquadramento nell'organico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale a tempo pieno ed indeterminato della dott.ssa Mariagrazia Cesaria 

 
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;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della 
legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
VISTA la Delibera Presidenziale n. 102/2019 di approvazione della Pianta Organica dell’Ente; 
VISTA la Delibera n. 336 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale (PTFP) 2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
DATO ATTO che sulla procedura di che trattasi è stata nominato quale Responsabile del Procedimento il dr. Dario 
Leardi Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato con nota numero 13050 del 8/6/21; 
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento attesta che:  
− con delibera n. 305/17 è stata indetta una selezione pubblica da svolgersi in Napoli, per l'assunzione di n. 1 unità, 

da inquadrare nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - a tempo pieno ed 
indeterminato - quale “dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del demanio marittimo”;  

− con delibera n. 45/18 è stata costituita la commissione esaminatrice composta dai seguenti componenti: prof. 

Antonio Musio, prof. Andrea Patroni Griffi e prof.ssa Francesca Salerno;  
− la commissione esaminatrice ha svolto la propria attività nelle riunioni del 2/3/18 ore 9.30, 2/3/18 ore 12.00, 

29/3/18, 9/4/18, 26/4/18, 13/6/18 e 18/6/18;  
− all'esito delle prove e delle attività la commissione ha stilato, redigendo specifico verbale, la seguente graduatoria 

finale:  
1) Roberta Lattaro   punti  71/90 
2) Giovanni Annunziata  punti  69/90 
3) Mariagrazia Cesaria  punti  52/90 
4) Maria Cinque   punti  48/90 
5) Francesca Sborea  punti  44/90 

− con delibera numero 202/18 è stato, quindi, dichiarato vincitore il primo classificato dott.ssa Roberta Lattaro che è 
entrata in servizio, nel ruolo, in data 1/7/18; 

− con nota 14355 del 12/10/18 la dott.ssa Roberta Lattaro ha comunicato la propria decisione di rinunciare all’incarico 
chiedendo il ritorno in pristina posizione ed inquadramento; 

− con delibera numero 331 del 31/10/2018 sono state accettate le dimissioni dall’incarico e la stessa dott.ssa Roberta 

Lattaro è stata riposizionata nel pristino incarico; 
− si è quindi, proceduto allo scorrimento della graduatoria e il dott. Giovanni Annunziata è stato immesso nel ruolo 

con delibera numero 335 del 31.10.2018; 
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RILEVATO che con deliberazione Presidenziale n. 209 del 10.06.2021 è stato disposto, tra l’altro: 
− di individuare, a far data dal 14.06.2021, per la copertura dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di 

Salerno e Castellammare di Stabia, vacante a seguito del collocamento in pensione, per limiti di età, del Dirigente 
preposto, il dott. Giovanni Annunziata, Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dell'Autorità di Sistema Portuale, 
già incaricato quale Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale; 

− che il dott. Giovanni Annunziata fino a nuove determinazioni manterrà ad interim l’incarico di Dirigente dell’Ufficio 
Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale; 

− di riservarsi di valutare la possibilità di avviare le procedure per coprire la posizione che si renderà vacante dell’Ufficio 
Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale, attraverso lo scorrimento della graduatoria – valida a 
tutto il 18.06.2021, del concorso di cui alla delibera n. 305/2017, di selezione pubblica per l’assunzione di una unità 
da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell’organico dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale quale dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti l’utilizzazione e la gestione del demanio 
marittimo; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per lo scorrimento della graduatoria, tutt’ora vigente, ai sensi dell’articolo 11 
dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 305/17 con la quale è stata indetta selezione pubblica per l'assunzione 
di n. 1 unità, da inquadrare nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - a tempo pieno ed 
indeterminato - quale “dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del demanio marittimo”; 
RILEVATO ALTRESÌ che il terzo posizionato utile nella graduatoria è risultata la dott.ssa Mariagrazia Cesaria, nata a 
Civitavecchia il 25/05/1969 e residente in -omissis-, codice fiscale CSRMGR69E65C773E;  
RITENUTO, ALTRESI’ di procedere, per l’effetto, a far data dal 01.07.2021, all’assunzione e all’inquadramento 
nell'organico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a tempo pieno ed indeterminato quale dirigente, 

la dott.ssa Maria Grazia Cesaria; 
VISTO il contratto nazionale dirigenti di azienda industria (Cida) che regola il rapporto di lavoro dipendente con 
qualifica dirigenziale dell’Autorità di Sistema Portuale 
PRECISATO: 
− che l’incarico di dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del demanio marittimo è posto 

presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale di Napoli, le cui competenze sono disciplinate dalle declaratorie di 
cui alla citata pianta organica, rispettivamente, ai punti 3.3 per Ufficio Amministrazioni Beni Demanio Marittimo - 
Lavoro portuale e 3.4 per Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Turistico Ricreativo, allo stato in capo al 
Segretario Generale; 

− che il rapporto si costituirà a titolo definitivo all’esito del superamento del periodo di prova della durata di sei mesi; 
− che la retribuzione annua omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, è di euro 105.000,00 oltre un eventuale 

premio raggiungimento obiettivi disciplinato dal contratto integrativo aziendale, attualmente pari ad euro 12.000,00 
al lordo delle ritenute di legge; 

PRECISATO, ALTRESI’ che si fa riserva di tener conto di quanto stabilito con il presente atto: 
− nell’ambito dell’aggiornamento del vigente “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (PTFP)” 

approvato, da ultimo, con deliberazione Presidenziale n. 336 del 30.12.2019; 
− nell’ambito della imminente rimodulazione dell’assetto organizzativo di cui alla Delibera Presidenziale n. 102/2019 

di approvazione della Pianta Organica dell’Ente;  
CONSIDERATO che il presente atto non determina alcun incremento del personale in Pianta organica dell’Ente 
previsto dagli atti vigenti; 
CONSIDERATO che in data 25.05.2021 è stata fornita informativa alle Organizzazioni sindacali; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal RuP, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra 
riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in 
oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e 
di diritto per l’adozione della seguente delibera, come di seguito attestato:    
  
               

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 

DELIBERA 
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Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare lo scorrimento della vigente graduatoria ai sensi dell’articolo 11 dell’avviso pubblico di cui alla 
deliberazione n. 305/17 con la quale è stata indetta selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 unità, da inquadrare 
nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - a tempo pieno ed indeterminato - quale 
“dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del demanio marittimo” 

2. di procedere, per l’effetto, a far data dal 01.07.2021 all’assunzione e all’inquadramento nell'organico dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a tempo pieno ed indeterminato quale dirigente, la dott.ssa Maria 
Grazia Cesaria, nata a Civitavecchia il 25/5/1969 e residente in -omissis-, codice fiscale CSRMGR69E65C773E; 

3. di stabilire: 
− che l’incarico  che l’incarico di dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del demanio 

marittimo è posto presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale di Napoli, le cui competenze sono disciplinate 
dalle declaratorie di cui alla citata pianta organica, rispettivamente, ai punti 3.3 per Ufficio Amministrazioni 
Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale e 3.4 per Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Turistico 
Ricreativo, allo stato in capo al Segretario Generale; 

− che il rapporto si costituirà a titolo definitivo solo all’esito del superamento del periodo di prova della durata 
di sei mesi; 

− che la retribuzione annua omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, è di euro 105.000,00 oltre un 
eventuale premio raggiungimento obiettivi disciplinato dal contratto integrativo aziendale, attualmente pari ad 
euro 12.000,00 al lordo delle ritenute di legge; 

4. di precisare che si fa riserva di tener conto di quanto stabilito con il presente atto: 
− nell’ambito dell’aggiornamento del vigente “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (PTFP)” 

approvato, da ultimo, con deliberazione Presidenziale n. 336 del 30.12.2019; 

− nell’ambito della imminente rimodulazione dell’assetto organizzativo di cui alla Delibera Presidenziale n. 
102/2019 di approvazione della Pianta Organica dell’Ente;  

5. di stabilire, altresì, che il presente atto non determina alcun incremento del personale in Pianta organica dell’Ente 
previsto dagli atti vigenti; 

6. di notificare il presente atto, quale formale accettazione dell’incarico, alla dott.ssa Mariagrazia Cesaria; 
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al R.P.C.T. e all’Ufficio di Coordinamento 

anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
nella sezione dedicata dell’Amministrazione, all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare per tutti 
i successivi adempimenti conseguenziali e al Responsabile del Procedimento, dr. Dario Leardi; 

8. di trasmettere, altresì, il presente atto per opportuna conoscenza all’Ufficio Amministrazioni Beni Demanio 
Marittimo- Lavoro portuale; 

 
Napoli, 11.06.2021  

                 IL PRESIDENTE 

avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
 
Per accettazione: 
la sottoscritta dott.ssa Mariagrazia Cesaria, nata a Civitavecchia il 25/05/1969 e residente in -omissis-, codice fiscale 
CSRMGR69E65C773E accetta l’incarico di cui alla presente delibera senza riserve e conferma di aver preso visione ed 
accettato esplicitamente i punti del deliberato: 

• 3 nella parte in cui si precisa che il rapporto si costituirà a titolo definitivo all’esito del superamento del 
periodo di prova della durata di sei mesi  

• 4 nella parte in cui si fa riserva dell’imminente variazione dell’assetto organizzativo. 
 
Dott.sa Mariagrazia Cesaria 
 


