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Oggetto: avviso di rettifica e proroga dei termini di scadenza dell’AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE DIRIGENTE DA INQUADRARE, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, NEL RUOLO ORGANICO DELL’AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
TIRRENO CENTRALE 
 
Visto l’avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità di personale dirigente da inquadrare, a 
tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, pubblicato in 
GURI – sezione speciale Concorsi ed Esami n. 47 del 14.06.2022 e sul sito istituzionale della ADSP MTC 
www.adsptirrenocentrale.it, approvato con delibera presidenziale n. 160 del 09.05.2022; 
 
Vista la successiva delibera presidenziale con la quale è stato approvato l’avviso di rettifica e proroga dei termini della 
presente procedura di concorso pubblico; 

 
all’art. 2 comma 1, lett.c) del citato avviso sono aggiunti i seguenti capoversi: 

− essere dirigenti di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001; 
− aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in una pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a 5 

anni; 
− essere dipendenti di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 

specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri ed aver compiuto almeno 3 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle 
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

 
all’art. 10 comma 3, lett.B) del citato avviso è variata l’ultima sezione della tabella recante i punteggi attribuiti per l’anzianità 
di servizio come segue: 

− fino ad un anno 0,5 punti. 

Sono altresì prorogati i termini di scadenza dell’avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità 
di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale sino alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di 
rettifica nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale - Concorsi ed esami. 
 
Le domande di ammissione presentate a seguito del precedente avviso di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 47 del 14.06.2022 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale, salvo nuova 
trasmissione di aggiornamento che il candidato decida di presentare a suo insindacabile giudizio. 

 
L’avviso di concorso integrale, modificato ed integrato, è disponibile sul sito www.adsptirrenocentrale.it alla sezione 
amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di Concorso. 

 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

Avv.Andrea Annunziata 
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