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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO L’AUTORITÀ DI 
SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

 
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO 
 
1. Questa Amministrazione deve procedere al conferimento, ai sensi dell’art.19, comma 5 bis, D.lgs. 165/2001 e nel 

rispetto della normativa vigente in materia, dell’incarico di Responsabile dell’“Ufficio di Staff del Presidente” della 
Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

2. L’avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione di interesse e non è vincolante né per l’Amministrazione né 
per il candidato, per il quale la presentazione della domanda non produce o consolida alcun diritto alla nomina, né 
rappresenta titolo per l’esercizio della relativa pretesa. 

 
ART.2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
1. Il presente avviso è destinato ai dirigenti delle Amministrazioni di cui all’art.1, co.2, D.Lgs.165/2001  in possesso di 

diploma di laurea, vecchio ordinamento, (DL) laurea specialistica (L+S) o laurea magistrale (LM) in discipline tecniche, 
che abbiano una particolare esperienza e competenza nella gestione di procedimenti tecnici complessi e nelle materia 
di competenza dell’Autorità Portuale.  

2. I requisiti richiesti dovranno essere comprovati dal curriculum, debitamente sottoscritto ai fini della responsabilità 
penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e con il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla L. 196/2003. 

3. I dirigenti partecipanti in possesso dei requisiti richiesti dovranno altresì dichiarare, nella domanda di partecipazione, 
l'assenza delle condizioni ostative all'affidamento dell'incarico, in particolare: 
a. che non abbiano avuto una valutazione negativa nel precedente triennio, sempreché non dovuta a cause 

giustificate dai rispettivi contratti di lavoro; 
b. che non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare che abbia dato luogo all’irrogazione di una sanzione, 

negli ultimi due anni, superiore al rimprovero scritto;  
 
ART.3 DOMANDA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
1. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza indirizzata al Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale, corredata da curriculum professionale aggiornato, datato, firmato e redatto ai sensi del D.P.R. 
445/2000, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2. La domanda, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato 1) deve essere, a pena di 
inammissibilità, sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

3. Il candidato autocertifica nella domanda, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti: 
a. ruolo di dirigente di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 D.Lgs. 165/2001 da almeno 5 anni; 
b. comprovata esperienza, anche gestionale, in procedimenti tecnici complessi e nelle materie di competenza 

dell’Autorità Portuale;  
c. eventuali specializzazioni conseguite in ambito formativo, coerenti con l'incarico da ricoprire; 

4. Il periodo di anzianità nel ruolo di cui al precedente punto 3.a si considera utilmente maturato entro il termine di 
scadenza per la presentazione delle candidature di cui al presente avviso.  

5. Non sono considerate attività valutabili nell’ambito del punto 3.b le attività esercitate in base ad un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, le attività di consulenza, le attività libero-professionali. 

6. Il candidato, inoltre, in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, dovrà allegare 
all’istanza la dichiarazione sostitutiva, di cui al modello allegato al presente avviso (Allegato 2) resa con le modalità 
di cui al D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritta.  

7. Il candidato dovrà altresì allegare all’istanza la dichiarazione sostitutiva, di cui al modello allegato al presente avviso 
(Allegato  3) resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritta di non essere già lavoratore 
pubblico o privato collocato in quiescenza (art.6, comma 1, D.L. n. 90/2014) e con età compatibile con l’espletamento 

della durata dell’incarico di cui al successivo art.5, comma 1. 
8. Le domande, in busta chiusa, indirizzate al Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, 

dovranno essere trasmesse con consegna a mano all’Ufficio Protocollo  dell’Autorità di Sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale, piano terra – Piazzale Pisacane, 80133 Napoli – o spedite per mezzo del servizio postale, con 
raccomandata A.R. allo stesso indirizzo e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13,00 del 
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: “Istanza per il 
conferimento di incarico dirigenziale art.19, comma 5 bis, D.Lgs. 165/2001”. I candidati sono altresì invitati 
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ad apporre sulla busta il proprio nominativo. 
9. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza del termine fissato dal presente avviso. 

Non verrà ritenuta valida la data di spedizione, ma esclusivamente quella di ricezione da parte dell’Amministrazione. 
 
ART.4 PROCEDIMENTO DI SELEZIONE E NOMINA 
 

1. Per la verifica dei requisiti di partecipazione il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale si avvale di una apposita 
Commissione composta da dirigenti dell’Autorità Portuale ovvero delle altre Pubbliche Amministrazioni ovvero 
professori universitari ovvero esperti in materia. 

2. Non è prevista la formazione di alcuna graduatoria. 
3. La Commissione procederà alla valutazione dei curricula e a redigere un elenco dei soggetti idonei e non idonei. 
4. Tra i soggetti risultati idonei il Presidente procederà alla scelta del candidato cui conferire l’incarico di Responsabile 

Ufficio di Staff del Presidente. 
5. L’elenco degli idonei e dei non idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del mar 

Tirreno Centrale. 
6. Ai candidati esclusi dall’elenco per inammissibilità della domanda presentata o per non ricevibilità della stessa, sarà 

data comunicazione scritta in merito. 
7. L'Amministrazione si riserva di verificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive prodotte. 

 
ART.5 RAPPORTO DI LAVORO 
 

1. La durata dell’incarico è di anni 3, rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni, previa verifica del persistere 
dei requisiti di cui al precedente art.3 co.6 e 7. 

2.  Il trattamento economico per l’incarico da conferire è fissato dal CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e 
servizi.  

3. Resta fermo per il dirigente vincitore quanto previsto dal citato art.19 co.5 bis D.lgs. 165/2001 in merito al rapporto 
con l’Amministrazione di appartenenza secondo i rispettivi vigenti ordinamenti. 

 
ART.6 PUBBLICAZIONE 
 

1. Il presente avviso, completo di allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale all’indirizzo: https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso. 
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