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DELIBERA N. 125/2017 

 

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 3/17 con cui è stato indetto un concorso pubblico unico, 

per titoli ed esami, da svolgersi in Napoli, per l'assunzione di 1 unità dirigente da 

inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nell'Area Tecnica nell'organico 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Considerato che con delibera 71/17 è stata costituita la commissione 

esaminatrice nelle persone dei prof. Stefano Aversa, prof. Alessandro Mandolini, 

prof. Maurizio Giugni; 

 Vista l’attività svolta dalla suddetta commissione nelle riunioni del 2/3/17, 9/3/17, 

17/3/17, 23/3/17 (ore 11.30 e ore 14.30), 7/4/17 (ore 8.00 e ore 14.00); 

 Tenuto conto che, all’esito delle prove, nel verbale conclusivo la commissione ha 

stilato la graduatoria finale in cui la prima classificata risulta l’ing. Adele Vasaturo 

con punti 123/150; 

 Tenuto conto che l’art. 11 del bando 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 titol i  

dichiarati  nel la domanda…. ”. 
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 Considerato che l’ing. Vasaturo con nota acquisita al prot. numero 2652 del 

21/04/2017 ha depositato originali e/o copie conformi dei requisiti di ammissione 

allegati alla presente delibera e, cioè, certificato di laurea in “ingegneria civile 

sezione edile” conseguito all’università federico II di Napoli con 110/110 e lode; 

copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

rilasciato dall’università federico II ufficio esami di stato; certificato di iscrizione 

all’ordine degli ingegneri di napoli; certificato di assunzione e lavoro presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come “ingegnere direttore” sin dal 

29/7/1998; comprovanti per lavori pubblici per complessivi euro milioni 60 circa 

nei quali ha rivestito l’incarico di Rup, progettista o direttore dei lavori; 

 Tenuto conto che l’art. 9 del bando prevede l’assegnazione di punteggi per 1) 

voto di laurea, 2) conseguimento di Dottorato di Ricerca in costruzioni marittime, 

di pubblicazioni e di master post universitario specifici rispetto all’incarico, 3) 

espletamento di ruoli di Dirigente o di Funzionario Quadro apicale oltre i cinque 

anni di servizio minimi richiesti dal bando, 4) progettazione e direzione lavori e 

rup di opere marittime e portuali e infrastrutturali di lavori ulteriori rispetto a 

quelli minimi richiesti dal bando; 

 Visto che la commissione esaminatrice ha assegnato all’Ing. Vasaturo 

rispettivamente punti 2, 8, 20, 20 per complessivi 50/50 sulla base delle 

dichiarazioni fornite dal candidato nella domanda di partecipazione e che le 

stesse dichiarazioni trovano conferma nei documenti depositati presso l’Adsp; 

 Vista la pianta organica dell’Autorità Portuale di Napoli, ora Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvata dal comitato portuale con delibera 

numero 35/2004; 

 Visto il contratto nazionale dirigenti di azienda industria (cida) che regola il 

rapporto di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale dell’Autorità Portuale di 

Napoli; 

 

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 proclamare vincitrice del concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per 

l'assunzione di 1 unità dirigente - ingegnere - a tempo pieno ed indeterminato, da 

inquadrare come dirigente dell’area tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

Di accendere il rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, con l’ing. Adele 

Vasaturo nata a __________ il __________ e residente in 

______________________da inquadrare in posizione di dirigente dell'Area Tecnica 

dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale a far data dal giorno 02/05/2017 nei termini 

economici e normativi di cui alla delibera presidenziale 3/17 e, quindi, all’esito di un 

periodo di prova della durata di sei mesi, con retribuzione annua 

omnicomprensiva al lordo delle ritenute di legge di euro 130.000,00 oltre un 

eventuale premio raggiungimento obiettivi attualmente di euro 15.000,00 al lordo 

delle ritenute di legge disciplinato dal contratto integrativo aziendale. 

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

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

formalizzazione dell’assunzione. 

 

Napoli, 21/04/2017 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 
 


