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Delibera n.  105/2018 

 

Oggetto: assunzione di n. 1 unità, da inquadrare nell'organico dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale - a tempo pieno e determinato per la durata di un anno – 

al secondo livello - col profilo professionale di "Ingegnere". Ing. Salerno Daniela finalizzata 

all’impiego nell’esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Napoli. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

 Considerato che il dirigente dell’ufficio grandi progetti ha evidenziato la necessità di 

almeno una unità lavorativa in possesso della laurea in ingegneria da impiegare per poter 

seguire in modo continuo i lavori di dragaggio attualmente in essere nell’area portuale di 

Napoli che avranno durata di almeno un anno; 

 Ritenuta tale richiesta condivisibile; 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che: 

o Con delibera numero 198/17 è stata indetta una selezione pubblica da svolgersi 

in Napoli, per l'assunzione di n.2 unità, da inquadrare nell'organico dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - a tempo pieno ed indeterminato - 

al secondo livello - col profilo professionale di "Ingegnere". 

o L'esito delle singole prove, la valutazione dei titoli e la graduatoria finale sono 

stati pubblicati sul sito amministrazione trasparente; 
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o Con la delibera 278/2017 è stata approvata la graduatoria finale e sono stati 

assunti i primi due classificati; 

o Terzo classificato è risultata l’ing. Daniela Salerno nata a Battipaglia (Sa) il 

10/5/85 e residente in – omissis - codice fiscale SLRDNL85E50A717J; 

o L’articolo 11 comma 4 della citata delibera 198/17 prevede che la graduatoria 

resti valida per tre anni e prevede la possibilità di attingere ad essa a 

scorrimento per ulteriori fabbisogni anche a tempo determinato; 

o Con nota 665 del 5/3/2018 l’ing. Daniela Salerno è stata convocata a sostenere 

un colloquio generale e tecnico con il dirigente ing. Vasaturo nel giorno 

22/3/2018; 

 

 

• Vista la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

approvata dal comitato di gestione con delibera numero 62/2017; 

 Visto il contratto nazionale lavoratori porti che regola il rapporto di lavoro dipendente 

dell’Adsp; 

 Ritenuto opportuno avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato finalizzato 

all’espletamento dei lavori di dragaggio del porto di Napoli per la durata di un anno 

mediante utilizzo degli esiti della procedura indetta con la delibera 198/17; 

 Visti gli esiti del colloquio tenutosi in data 22/3/18 con l’ing. Daniela Salerno; 

 

Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge 

241/90 

           Il segretario generale 

         Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 

1. Di accendere il rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato per il periodo 16/4/18 – 

15/4/19, con l’ing. Salerno Daniela nata a Battipaglia (Sa) il 10/5/85 e residente in – 
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omissis -  codice fiscale SLRDNL85E50A717J finalizzato all’impiego durante l’espletamento 

dei lavori di dragaggio del porto di Napoli; 

2. Di inquadrare la stessa in posizione di dipendente di II livello declaratoria ccnl lavoratori 

porti nell’organico dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale a far data dal giorno 16/04/2018 

nei termini economici e normativi di cui al citato ccnl e, quindi, all’esito di un periodo di 

prova della durata di tre mesi; 

3. Di autorizzare l’ufficio personale a porre in essere tutti gli atti necessari per la 

formalizzazione dell’assunzione previa:  

a. Acquisizione della dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di 

incompatibilità previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

b. Acquisizione della dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 e successive modificazione ed integrazioni, attestante che gli stati, 

fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di 

ammissione di cui alla delibera 198/17 non hanno subito variazioni. 

c. Acquisizione di copia conforme dei titoli di studio e attestazione delle 

esperienze professionali pregresse oggetto di valutazione titoli di cui alla 

delibera 198/17. 

4. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Napoli, 09/04/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

Per esplicita accettazione dell’incarico nella forma e nei modi disciplinati dalla presente 

delibera e per esplicita accettazione del trattamento economico ivi previsto al punto 2, della 

durata del contratto di cui al punto 1 e a conferma dell’automatica cessazione del rapporto 

alla sua naturale scadenza. 

Napoli, ___/04/2018 

        Ing. Daniela Salerno 

 

Si notifichi a: Ufficio Personale________; Area Tecnica ________; R.P.C.T. __________. 


