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DELIBERA 219/2017 

 

Oggetto: chiusura della procedura di selezione di due geometri da assumere a 

tempo indeterminato indetta con la delibera presidenziale numero 131/2007. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia   portuale; 

VISTO il D.lgs. n. 169 del 04/07/2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui 

alla Legge 28/01/1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 

07/08/2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l’art. 7, co. 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha 

modificato l’art. 6 della Legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, 

quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

VISTO il decreto n. 423 del 05/12/2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 

23 del 01/02/2016; 

VISTO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

PRESO ATTO che, a quanto risulta dalla ricostruzione dei fascicoli di ufficio: 
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 a dicembre 2004 fu indetta una selezione pubblica per la ricerca di personale di 

diverso profilo affidata alla Praxi spa: tra i profili cercati c'era anche quello 

relativo ai geometri.  

 quella selezione si concluse con diverse assunzioni effettuate nel novembre del 

2005 e che, tuttavia, successivamente si era reso opportuno procedere 

all'assunzione ulteriore di tre geometri per i quali la graduatoria di selezione 

all'epoca effettuata era solo parzialmente capiente. 

 per questo motivo, dovendo procedere in tempi brevi, si ritenne che il sistema più 

rapido e trasparente fosse quello di attingere da una banca dati professionale 

indipendente (individuando la Praxi spa che aveva già curato precedenti selezioni 

per conto dell'Autorità Portuale di Napoli, e che possedeva una vasta banca dati) 

effettuando uno screening in base ai requisiti ritenuti necessari da parte del 

Dirigente dell'Area Tecnica.  

 ai fini di quanto sopra, si dette mandato alla Praxi spa, con delibera 131/07, di 

procedere all'individuazione in banca dati dei candidati effettuando lo screening 

preliminare dei curricula, il contatto preventivo con i candidati per comporre una 

short list di almeno 25 candidati geometri da sottoporre all' Ap. Questa lista 

sarebbe poi stata ammessa a verifica dei titoli ed esame scritto e orale da parte di 

apposita commissione costituita dall' Area Tecnica. 

 con nota prot. A.P. n. 1124 del 13.07.2007 sono stati invitati n. 24 candidati 

all'espletamento della prova scritta. 

 in tale nota si comunicava che la selezione sarebbe stata redatta secondo i 

seguenti criteri e punteggi:  

la fase  

 - valutazione dei curricula secondo l'aderenza al profilo richiesto, punti 

20/100;  

 - valutazione dei test con risposta multipla di tipo tecnico, punti 30/100;  

- ammissione alla prova orale del 50% dei partecipanti alla prima fase.  

2a fase  

 colloquio orale, culturale, tecnico attitudinale, punti 50/100.  

 in data 18 luglio 2007 si sono riuniti i signori: Ing. Pasquale Cascone - Dirigente 

Area Tecnica, Ing. Francesco Iannone - funzionario Area Tecnica e Ing. Rosa 
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Palmisano - funzionario Area Tecnica al fine di definire i punteggi da applicare per 

la valutazione dei curricula e dei test.  

 in data 23 luglio 2007 alla presenza della suddetta commissione, si è svolta la 

prova scritta alla quale hanno partecipato n. 18 concorrenti.  In tale sede si 

esponevano ai candidati le modalità di svolgimento della prova e di assegnazione 

del punteggio.  

 sulla base delle valutazioni effettuate e dei punteggi attribuiti tenendo conto dei 

parametri di valutazione stabiliti nel verbale del 18.07.2007, è stata redatta la 

graduatoria parziale.  

 conformemente a quanto riportato nella comunicazione del 13.07.2007, che 

prevedeva l'ammissione alla prova orale del 50% dei partecipanti alla prima fase, 

sono stati ammessi i primi 9 classificati, in particolare, considerate che al nono 

posto si sono classificati ex-aequo n. 4 candidati, sono stati ammessi alla seconda 

fase n. 12 concorrenti.  

 la commissione composta da tre membri, per lo svolgimento delle prove orali, è 

stata ampliata con l'aggiunta dei signori: Geom. Eugenio Rinaldini - Dirigente 

Ufficio Manutenzione A.P. e lng. Alberto Bracci Laudiero - funzionario Area 

Tecnica A.P..  

 in data 5.12.2007 dalle ore 15.00 e in data 7.12.2007 dalle ore 9.00 si e proceduto 

al colloquio orale dei 12 candidati ammessi alla seconda fase.  

 sulla base delle valutazioni effettuate e dalla media dei punteggi attribuiti dai 

membri della commissione, è stata redatta la graduatoria parziale della seconda 

fase riportata nel verbale di riunione del 7.12.2007. 

PRESO ATTO E TENUTO CONTO che tale graduatoria non è poi stata approvata 

dall’ente con delibera presidenziale in termini di legge e che, pertanto, il verbale del 

7/12/07 rappresenta un mero atto endoprocedimentale;  

TENUTO CONTO che a dicembre del 2007 l’ente è stato commissariato per alcuni mesi a 

seguito di vicende giudiziarie penali; 

TENUTO CONTO che la legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) prevedeva limitazioni in 

tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche 

amministrazioni (c.d. blocco del turn over) e che i suddetti limiti alle assunzioni a tempo 

indeterminato previsti per gli anni 2010 e 2011 sono stati estesi dall'articolo 9, comma 5, 

del D.L. 78/2010 agli anni 2012 e 2013 e, da ultimo, all’anno 2014 dall’articolo 16 del 
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D.L. n.98/2011 e che tale circostanza, la cui applicabilità alle Autorità Portuale è stata 

ribadita anche dal Ministero Economia e Finanza in varie note, costituisce il “factum 

principis”; 

TENUTO CONTO che dal febbraio 2013 e fino al dicembre 2016 l’ente è stato 

nuovamente commissariato; 

TENUTO CONTO che il citato D.lgs. n. 169 del 04/07/2016 nel disporre il riordino della 

materia prevede la istituzione delle Adsp di cui, quella del Mar Tirreno Centrale, include 

Napoli e Salerno con la evidente conseguente necessità di rivedere il complessivo assetto 

organizzativo dei due enti sfruttando le sinergie rappresentate dalle potenzialità dei due 

organici a sistema; 

TENUTO CONTO, in particolare, che il citato D.lgs. n. 169 del 04/07/2016 all’art. 6 

comma 5 e 6 rafforza i criteri di pubblicità e imparzialità, oggettività e trasparenza che le 

Adsp devono seguire nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale 

dipendente; 

RITENUTO che a distanza di molti anni questa P.A. nell’ambito delle proprie podestà 

organizzative, non deve procedere con l’approvazione della graduatoria del 7/12/07 per 

tutto quanto finora riportato in quanto non più di interesse dell’amministrazione; 

CONSIDERATE le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento; 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.  

   

          Il Segretario Generale 

              Ing. Francesco Messineo 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 

il presente schema di deliberazione,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale. 

2. Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
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3. Di non approvare, per i motivi in premessa esposti, la graduatoria finale stilata 

all’esito del verbale del 7/12/2007 dichiarando altresì chiuso il procedimento. 

4. Di trasmettere la presente deliberazione via mail al dr. D.T. Sara affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, sottocartella Provvedimenti Organo 

Indirizzo Politico, Delibere Organo Monocratico di Vertice, Anno 2017. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94. 

6. Di comunicare la presente decisione a coloro che ne abbiano interesse. 

Napoli, 26/07/2017 

         

             Il Presidente 
(Dott. Pietro Spirito) 

 

si notifichi:  

Ufficio Legale________; 

Area Tecnica_______;  

Area Amministrativo Contabile_______;  

sig. D.T. Sara a mezzo mail per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.P. 


