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DELIBERA N. 335/2018 

  

Oggetto: selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a 

tempo pieno ed indeterminato nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale quale “dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti 

l’utilizzazione e la gestione del demanio marittimo”. Presa d’atto rinuncia primo classificato 

e proclamazione del nuovo vincitore e conferimento di incarico dirigenziale a tempo 

indeterminato.  

 

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;  

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

o con delibera numero 305/17 è stata indetta una selezione pubblica da svolgersi in 

Napoli, per l'assunzione di n. 1 unità, da inquadrare nell'organico dell’Autorità di 

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

quale “dirigente addetto alla gestione dei procedimenti afferenti la gestione del 

demanio marittimo”;  

o con delibera 45/18 è stata costituita la commissione esaminatrice composta dai 

seguenti componenti: Prof. Antonio Musio, Prof. Andrea Patroni Griffi e Prof.ssa 

Francesca Salerno;  

o la commissione esaminatrice ha svolto la propria attività nelle riunioni del 2/3/18 

ore 9.30, 2/3/18 ore 12.00, 29/3/18, 9/4/18, 26/4/18, 13/6/18 e 18/6/18;  

o all'esito delle prove e delle attività la commissione ha stilato, redigendo specifico 

verbale, la seguente graduatoria finale:  

1) Roberta Lattaro   punti  71/90 

2) Giovanni Annunziata  punti  69/90 

3) Mariagrazia Cesarea  punti  52/90 

4) Maria Cinque   punti  48/90 

5) Francesca Sborea   punti  44/90 

o Con delibera numero 202/18 è stato, quindi, dichiarato vincitore il primo 
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classificato dott.ssa Roberta Lattaro che è entrata in servizio, nel ruolo, in data 

1/7/18; 

o Con nota 14355 del 12/10/18 la dott.ssa Roberta Lattaro ha comunicato la propria 

decisione di rinunciare all’incarico chiedendo il ritorno in pristina posizione ed 

inquadramento; 

o Con delibera numero 331 del 31/10/2018 sono state accettate le dimissioni 

dall’incarico e la stessa dott.ssa Roberta Lattaro è stata riposizionata nel pristino 

incarico; 

o l'art. 11 dell'avviso pubblico prevede che “sarà dichiarato vincitore sotto 

condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione il 

candidato risultato primo nella graduatoria stilata sommando i punteggi ottenuti 

alla prova scritta alla prova orale e alla valutazione dei titoli dichiarati nella 

domanda ...";  

o il dott. Giovanni Annunziata, inserito nei ruoli deII'AdSP del Mar Tirreno Centrale 

con la qualifica quadro B matricola 15, ha già depositato originali e/o copie 

conformi dei requisiti di ammissione ex art. 2 del citato avviso pubblico;  

o l'art. 9 dell'avviso pubblico prevede l'assegnazione di punteggi, tra l'altro, per: 1) 

voto di laurea, 2) Attività lavorativa con l'attribuzione di un ruolo di responsabile di 

ufficio/struttura organizzativa presso una autorità portuale o una autorità di 

sistema portuale;  

o la commissione esaminatrice, secondo il citato art. 9 dell'avviso pubblico, può 

attribuire fino a un massimo di 16 punti avendo come criteri di riferimento: 

a. Polivalenza delle funzioni di responsabilità ricoperte 

b. Esperienza specifica nella gestione del demanio marittimo 

c. Il tempo di esercizio dei ruoli di responsabilità;  

o la commissione esaminatrice, espletate le operazioni di rito, ha assegnato al dr. 

Giovanni Annunziata, rispetto ai criteri innanzi individuati, rispettivamente punti 2-

2-5-5-2-4 per complessivi 20/30 sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal 

candidato nella domanda di partecipazione. Le dichiarazioni trovano conferma nei 

documenti depositati presso questa Amministrazione o negli atti propri della 

stessa;  
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 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 dirigenti di azienda industria (Cida) che regola il rapporto di 

lavoro dipendente con qualifica dirigenziale dell’AdSP e il CCNL lavoratori porti che 

regola il rapporto di lavoro dipendente dei quadri dell’' AdSP; 

 tenuto conto che l’avviso prevede la possibilità di scorrimento della graduatoria; 

 tenuto conto che configurandosi una continuità del rapporto di lavoro già incardinato 

con questa amministrazione lo stesso si trasformerà, senza soluzione di continuità, in 

contratto di lavoro dipendente con funzioni dirigenziali.  

 

Dato atto che il Segretario Generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

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

Legge 241/90  

  Il Segretario Generale  

Ing. Francesco Messineo 

 

 

DELIBERA 

Art. 1. 

di dare atto della rinuncia all’incarico del primo classificato dott.ssa Roberta Lattaro. 

Art. 2. 

di procedere allo scorrimento della graduatoria ex art. 11 avviso. 

Art. 3. 

di proclamare vincitore della selezione pubblica per l'assunzione di n.1 unità, da 

inquadrare nell'organico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a 

tempo pieno ed indeterminato quale dirigente addetto alla gestione dei procedimenti 

afferenti l'utilizzazione e la gestione del demanio marittimo, il dott. Giovanni Annunziata, 

nato a –omissis- e residente in –omissis-, codice fiscale –omissis- matricola –omissis-  

Art. 4. 

di trasformare, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro a tempo pieno ed 



 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

indeterminato del dott. Giovanni Annunziata da funzionario quadro B di questa AdSP del 

Mar Tirreno Centrale a dirigente della stessa, a far data dal giorno 05/11/2018 nei termini 

economici e normativi di cui alla delibera presidenziale 305/17. 

Art. 5. 

di far decorrere dal 5/11/2018 i sei mesi di prova onde consentire la verifica delle capacità 

e le potenzialità del dipendente e a quest'ultimo le condizioni lavorative e retributive della 

nuova posizione contrattuale. Al termine del detto periodo, il recesso di una delle parti 

potrà avvenire solo per ragioni specifiche inerenti lo svolgimento o l'esito della prova. In 

tale ipotesi il rapporto di lavoro sarà ripristinato nelle stesse condizioni antecedenti.  

Art. 6. 

una volta terminato il periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro 

proseguirà regolarmente, nella nuova configurazione dirigenziale, e il servizio prestato si 

computerà a tutti gli effetti di legge nell'anzianità della dipendente.  

Art. 7. 

la retribuzione annua omnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, è di euro –omissis- 

oltre un eventuale premio raggiungimento obiettivi disciplinato dal contratto integrativo 

aziendale, attualmente pari ad euro – omissis-  al lordo delle ritenute di legge. 

Art. 8 

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del!' Autorità 

di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione Trasparente.  

Art. 9 

di autorizzare l'ufficio personale a porre in essere tutti gli atti necessari per la 

formalizzazione del conferimento del nuovo incarico dirigenziale.  

Napoli, 31/10/2018  

   IL PRESIDENTE  

(dott. Pietro Spirito) 

 


