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DELIBERA N. 331/2018 
 

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” – rinuncia 
incarico dott.ssa Roberta Lattaro. 

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: 
 Con delibera 202 del 28/06/2018 la dott.ssa Roberta Lattaro è stata 

proclamata vincitrice 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; 

 Per l’effetto è stato trasformato, senza soluzione di continuità, il rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato della dr.ssa Lattaro da funzionario 
quadro B di questa AdSP del Mar Tirreno Centrale a dirigente della stessa, a 
far data dal giorno 01/07/2018; 

 All’art. 2 della delibera è previsto che, in ipotesi di recesso di una delle parti, 
il rapporto di lavoro sarà ripristinato nelle stesse condizioni antecedenti;   

 Con nota 14355 del 12/10/18 ha comunicato la propria decisione di rinunciare 
all’incarico chiedendo il ritorno in pristina posizione ed inquadramento; 

 
 
 

 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; 
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 Tenuto conto che configurandosi una continuità del rapporto di lavoro già 
incardinato con questa amministrazione la stessa tornerà, senza soluzione di 
continuità, alla precedente posizione di Quadro B “Responsabile Ufficio 
Coordinamento”;  
 
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 accettare le dimissioni dall’incarico di dirigente addetto alla gestione dei 
procedimenti afferenti l’utilizzazione e la gestione del demanio marittimo a tempo 
pieno ed indeterminato della dr.ssa Roberta Lattaro, matricola 650. 

 
Art. 2 

Di ripristinare, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato della dr.ssa Lattaro da dirigente a funzionario quadro B di questa 
AdSP del Mar Tirreno Centrale “Responsabile dell’Ufficio Coordinamento” a far data 
dal giorno 01/11/2018 con il ripristino della retribuzione precedentemente in 
godimento. 

 
Art. 3 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Art. 4 
Di autorizzare l’ufficio personale a porre in essere tutti gli atti necessari per la 
formalizzazione del pristino incarico.  
Napoli, 31/10/2018                                                                                          
          IL PRESIDENTE 
                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 


