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Oggetto: Presa d’atto del superamento del periodo di prova della dipendente Sabrina Schiavone, appartenente alla 
categoria V livello, matricola 744. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive 
modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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 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 Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;  
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 n. 247 del 15 luglio 2021, con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha nominato il 
Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;  
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTO il vigente “CCNL dei Lavoratori dei Porti” che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex Autorità Portuali 
(ora AdSP);  
VISTA la Delibera Presidenziale n. 102/2019, con la quale è stata approvata la 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’AdSP-MTC;  
VISTA la Delibera Presidenziale n. 69/2022, con la quale è stata approvata la nuova proposta di “Macro assetto 
organizzativo dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
RICHIAMATA la Delibera Presidenziale n. 282 del 22.09.2022, con la quale -  in esecuzione della sentenza del Consiglio 
di Stato, V sezione, n. 6699/2022 del 29.07.2022 -  la dott.ssa Sabrina Schiavone è stata assunta nel ruolo di 
quest’Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel quinto livello di inquadramento del 
vigente CCNL Porti; 
DATO ATTO  
- che la dipendente di che trattasi, matricola n. 744, ha iniziato l’effettivo e regolare servizio in data 03.10.2022; 
- che in pari data la dipendente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza del rapporto, ai sensi 
dell’art. 5 del contratto, dal 01.10.2022; 
- che l’assunzione è stata disposta in prova per un periodo di n. 1 mese di effettivo servizio dalla sottoscrizione del 
contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del citato vigente CCNL Porti; 
VISTA la nota prot. int. n. 27005 del 4.11.2022, con la quale la Dirigente dell’Ufficio di assegnazione esprime giudizio 

favorevole sull’attività svolta dalla citata dipendente nel periodo di prova; 
RITENUTO, pertanto, da intendersi superato il periodo di prova della dott.ssa Sabrina Schiavone in data 04.11.2022 con 
assunzione definitiva a tempo indeterminato della dipendente di che trattasi nei ruoli dell’Amministrazione; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “AA. GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 
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                    IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 

                 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 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di dare atto dell’avvenuto superamento in data 04.11.2022 del periodo di prova sostenuto dalla dipendente dott.ssa 

Sabrina Schiavone, matricola n. 744, inquadrata nel quinto livello del vigente CCNL Porti con contratto a tempo pieno 
ed indeterminato; 

2. di assumere per l’effetto nei ruoli dell’Amministrazione in via definitiva nel V livello del vigente CCNL Porti la dipendente 
dott.ssa Sabrina Schiavone, matr. n. 744;  

3. di demandare al competente Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria tutti i successivi adempimenti esecutivi della 
presente delibera; 

4.  di notificare il presente atto:  
- alla dott.ssa Sabrina Schiavone; 
- all’Ufficio “AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; 
- all’Ufficio “Amministrazione Beni Demanio Marittimo e Lavoro Portuale”; 

5. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio “AA.GG, Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.  

 
 
Napoli, il 11.11.2022                    
                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

avv. Andrea Annunziata    
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