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Delibera n. 41/2019     

 

Oggetto: selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di 5 

unità – con contratto a tempo determinato convertibile in contratto a tempo 

indeterminato, da incardinare al II livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, 

nell’organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. - 

Dichiarazione vincitore posizione “contr”. 

 

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; 

 Vista la propria delibera 232/18: 

 Considerato che il dott. Dario Leardi riferisce che: 

o Con delibera numero 232/18 è stata indetta una selezione pubblica 

comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di 5 unità – con contratto a 
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tempo determinato convertibile in contratto a tempo indeterminato, da 

incardinare al II livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, nell’organico 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

o Con delibera numero 345/18 è stata nominata la commissione esaminatrice 

nelle persone di: 

 1. Prof. Sergio Capozzi; 

 2. Prof. Marco Calabrò; 

 3. Prof. Francesco Calza. 

o La commissione si è insediata in data 15/11/18 e ha proseguito i lavori in data 

29/11/18 (somministrazione prove scritte), 4/12/18 (correzione scritti), 

18/12/18 (somministrazione prove orali), 18/12/18 (valutazione titoli e 

graduatoria finale). 

o All’esito dei lavori la commissione ha provveduto a stilare la graduatoria 

provvisoria di merito con i relativi punteggi attribuiti a ciascun candidato per i 

quali lo schema di sintesi per la posizione “contr” è il seguente: 

N. Pos. Prof. Cognome Nome 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 CONTR SELVITELLA FRANCESCO FLAMINIO 68 

2 CONTR LIMATOLA ANNALISA 66 

3 CONTR SFRATTA STEFANIA 60 

4 CONTR MURANTE CARLO 58 

5 CONTR DI GIULIO FRANCESCA 57 

6 CONTR VISCONTI FRANCESCA 54 

6 CONTR ZAMPELLA GINO 54 

8 CONTR LEONE DOMENICO 53 

 

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

stati pubblicati sul sito amministrazione trasparente; 

o Con atto di assegnazione al responsabile del procedimento nota prot. 537/19 il 

Segretario Generale ha incaricato lo scrivente della “verifica” della 
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documentazione relativa ai requisiti di ammissione e preferenziali del primo 

classificato nella graduatoria di cui alla selezione in intestazione; 

o In data 31/01/19 prot 1979 lo scrivente in qualità di rup della verifica ha 

rimesso, da ultimo, le proprie conclusioni; 

 

 

 

 

• Tenuto conto che l’art. 11 dell’avviso prevede che “1. Saranno dichiarati 

vincitori, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l'ammissione, i candidati risultati primi (e anche secondo per la sola posizione dem) 

nella graduatoria, stilata sommando i punteggi ottenuti alla prova scritta, alla 

prova orale e alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda e tenuto conto dei 

titoli che danno luogo a precedenza, riserva di legge.”. 

• 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; 

 

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 
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DELIBERA 

 

 Di approvare la graduatoria per la posizione "contr" di cui in narrativa e proclamare 

vincitore della selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione 

di 5 unità - con contratto a tempo determinato convertibile in contratto a tempo 

indeterminato, da incardinare al II livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, 

posizione "contr" nell'organico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale il dott. Francesco Selvitella; 

 Di accendere il rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato della durata di due 

anni, con il dott. Francesco Selvitella nato a Foggia il 1/7/1983 codice fiscale –

omissis-  e residente in –omissis-; 

 Di inquadrare lo stesso in posizione di dipendente di 2 livello a tempo determinato 

declaratoria ccnl lavoratori porti nell’organico dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a 

far data dal giorno 15/02/2019 a tutto il 14/02/2021 nei termini economici e 

normativi di cui al citato ccnl e, quindi, all’esito di un periodo di prova della durata 

di 3 mesi; 

 L’eventuale volontà di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 

tempo indeterminato verrà comunicata dalla AdSP entro il 31/12/2020: la mancata 

comunicazione manifesta la volontà dell’AdSP di cessare il rapporto alla naturale 

scadenza senza ulteriore avviso; 

 Di convocare il dott. Selvitella per la firma della presente delibera per accettazione 

per il giorno 06/02/19 presso la sede dell’AdSP ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

comma 6 dell’avviso; 

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

formalizzazione dell’assunzione previa:  
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 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;  

 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 non hanno subito variazioni. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 01/02/2019 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Personale________;  

Agli interessati _________. 


