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Delibera n.  134/2017     

 

Oggetto: nomina commissione esaminatrice selezione pubblica da svolgersi in 

Napoli, per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato 

nell'Area Amministrativo contabile – quadro a - profilo professionale "Ingegnere-

informatico" - nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale.   

 

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 102/17: 

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

o Con delibera numero 102/17 è stata indetta una selezione pubblica da svolgersi 

in Napoli, per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a tempo pieno ed 

indeterminato nell'Area Amministrativo contabile – quadro a - profilo 

professionale "Ingegnere-informatico" - nell'organico dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale.   

o Con nota prot. 420, 421, 423 e 424 del 23/3/2017 sono stati chiesti nominativi 

di docenti esperti del settore da nominare quali componenti commissione 

esaminatrice ai Magnifici Rettori delle quattro Università della Campania che 

dispongono di una facoltà di Ingegneria. 
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o Con nota pec 1967 del 27/3/2017 l’Università Parthenope ha designato il prof. 

Luigi Romano. 

o Con nota pec 2086 del 29/3/2017 l’Università L. Vanvitelli ha designato il prof. 

Beniamino Di Martino. 

o Con nota pec 2224 del 4/4/2017 l’Università Federico II ha designato il prof. 

Antonio Picariello. 

o Nessun riscontro in tempo utile è pervenuto da Unisalerno. 

o Che, quindi, con nota pec protocollo generale n. 546-547-548/17, l'AdSP ha 

inviato ai suddetti professori la lettera di conferimento incarico professionale da 

controfirmare dagli stessi per accettazione e dichiarazione di avvenuto 

ottenimento del nulla osta della amministrazione di appartenenza; 

o Che i suddetti professori (ad eccezione del prof. Luigi Romano che ha inviato 

documentazione completa) hanno manifestato accettazione dell’incarico con 

riserva di ottenimento del nulla osta della propria amministrazione di 

appartenenza; 

 

 

 

 Ritenuto opportuno per economia di tempo procedere alla nomina e alla 

costituzione della commissione esaminatrice nelle more dell’ottenimento del nulla 

osta dell’amministrazione di appartenenza; 

 

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 

 

 

 

 

 Vista la disponibilità sul capitolo 41a del corrente esercizio finanziario; 
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DELIBERA 

 

 Di nominare la commissione esaminatrice selezione pubblica da svolgersi in Napoli, 

per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area 

Amministrativo contabile – quadro a - profilo professionale "Ingegnere-informatico" 

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

persone di: 

1. Prof. Antonio Picariello; 

2. Prof. Beniamino Di Martino; 

3. Prof. Luigi Romano. 

 Di incaricare gli stessi di predisporre i quesiti, originali e inediti, per le prove scritte 

nelle materie di esame previste nella delibera 102/17; 

 Di prevedere per tutta l’attività sopra descritta il compenso forfettario e 

omnicomprensivo di euro 3.000,00 al lordo degli oneri di legge per ogni 

commissario. 

 Di trasmettere la presente ai componenti; 

 La spesa prevista in euro 9.000,00 graverà sul capitolo 41a esercizio finanziario 

2017; 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 04/05/2017 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale ____________;  

Area Amm.vo Contabile ________;  
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R.P.C.T. __________. 


