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Oggetto: selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art.19 co.5 bis D.Lgs. 165/2001 
all’Ufficio “Staff del Presidente”. Chiusura del procedimento. 
 

 

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 D.P.R. 23 giugno 2000, con il quale, in attuazione della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., è stata 
istituita l’Autorità Portuale di Salerno- la cui competenza territoriale è ricompresa nell’ambito della giurisdizione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTO  il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di 
Napoli - estendendola al Porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi 
nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Protocollo di Intesa, 
stipulato ai sensi dell’articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra AdSP - MTC e il Comune di Castellammare di Stabia, 

inerente la definizione degli ambiti di competenza ai fini dell’aggiornamento del SID - Portale del Mare - D.Lgs. 4 
agosto 2016, n.169 ratificato dal Comitato di Gestione con delibera n. 64 del 27 novembre 2020; 
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’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
VISTA la Delibera Presidenziale n. 102/2019 di approvazione della Pianta Organica dell’Ente; 
VISTA la Delibera Presidenziale n. 336/2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale (PTFP) 2019/2021 dell’Ente;  
RILEVATO: 
- che con delibera presidenziale n. 385 del 28.10.2021 è stata disposta la nuova procedura selettiva per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio “Staff del Presidente” ai sensi dell’art.19 co.5 bis D.Lgs. 
165/2001 per la durata di anni tre rinnovabile per ulteriori anni tre ed approvato l’avviso di selezione pubblica 
contenente requisiti di partecipazione e modalità di svolgimento della selezione; 
- che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature fissato all’art. 3 comma 8 dell’avviso di selezione, 
sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione; 
- che con successiva delibera presidenziale n. 442 del 20.12.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 

composta dai Dirigenti degli Uffici “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”, “Direzione dei Porti di 
Salerno e Castellammare di Stabia” e “Grandi Progetti e Manutenzioni” e dalla sig.ra Valeria Brugnone, dipendente 
dell’Autorità con funzioni di segretario verbalizzante; 
- che la individuata Commissione ha concluso i lavori in data 07.02.2022 con i seguenti esiti, significando l’impossibilità 

di procedere ad una valutazione comparativa tra più soggetti potenzialmente idonei al conferimento dell’incarico, la 

cui assenza impedisce una effettiva selezione delle professionalità più adatte: 

 
CANDIDATO ESITO 

Orabona Ferdinando idoneo 

Cantisani Maria 
Maddalena 

Non valutabile 

Califano Gerardo Non ammissibile 

Lo Schiavo Francesco Non ammissibile 
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VISTI: 
- l’art. 1 co.2 dell’avviso de quo, ai sensi del quale “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”; 

- la relazione prot.n.3369 del 10.02.2022, con la quale il Responsabile della Procedura dà atto di quanto dalla 
Commissione rilevato e propone di procedere alla conclusione del procedimento di che trattasi senza dare corso al 
conferimento dell’incarico; 

RITENUTO che la proposta formulata dal responsabile della procedura sia pienamente condivisibile e per l’effetto 
dichiarare concluso il procedimento avviato con delibera presidenziale n. 385/2021, non ravvisandosi la possibilità di 
procedere al conferimento dell’incarico nei confronti dell’unico soggetto risultato idoneo; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 
6 bis della legge 241/1990; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione 

e sui correlati atti e documenti, dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare a mezzo 
di sottoscrizione della stessa; 

 
Il Dirigente 

Ufficio Risorse Umane, Personale, 
Organizzazione e Welfare 

Dott.ssa Maria Affinita 
 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) 
della L. 28 gennaio 1994, n. 84;                           

IL SEGRETARIO GENERALE 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

_____________________ 
 

DELIBERA 
 
Richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
1. di dichiarare concluso il procedimento di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile 

Ufficio “Staff del Presidente” ai sensi dell’art.19 co.5 bis D.lgs. 165/2001 avviato con delibera presidenziale n. 
385/2021; 

2. di demandare all’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” gli adempimenti conseguenziali 
all’adozione del presente atto; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP; 

4. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza:  
- all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;  
- all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  
- all’ Ufficio di Coordinamento e al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione. 
 
 
 
Napoli, 14.02.2022 
                 IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


