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Delibera n. 332/2018     

 

Oggetto: Selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami per l'assunzione di n.8 

unità, da inquadrare nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale sede di Salerno a tempo pieno ed indeterminato. Delibera presidenziale 

numero 32/2018. - Dichiarazione esclusione posizione SA4. 

 

 

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 32/18: 

 Considerato che il dott. Dario Leardi riferisce che: 

o Con delibera 304/17 è stata individuata la società Wintime srl quale supporto 

nelle fasi di gestione della selezione e, in particolare, per la predisposizione della 

pagina web di registrazione candidatura per poter partecipare alla selezione per 

l’emanando avviso pubblico. 

o Con delibera numero 32/18 è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 

esami per 8 posizioni da coprire per la sede di Salerno. 



 

  2 
 

o Con delibera numero 146/18 è stata nominata la commissione esaminatrice 

nelle persone di: 

 Prof. Maria Saletta Longobardo; 

 Prof. Corrado Limongi; 

 Dott. Giuseppe Speciale. 

o La commissione si è insediata in data 15/06/18 e ha proseguito i lavori in data 

2/7/18, 16/07/18 (somministrazione prove scritte), 20/07/18 (correzione scritti), 

23/7/18, 4/09/18, 7/9/18, 10/9/18 (somministrazione prove orali), 10/09/18 

(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 è il seguente: 

 

posizione cognome nome 
punteggio 

test decimi 

punteggio orale 

decimi 

valutazione 

titoli 

(dichiarazioni 

candidati) 

punteggio 

finale totale 

(requisiti e 

titoli da 

verificare) 
 sa4   polverino   fabio  6,94 8,33 15,00 30,27 

 

 

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. 14060 del 

9/10/18 il Segretario Generale ha incaricato lo scrivente della “verifica” della 

documentazione relativa ai requisiti di ammissione e preferenziali dei primi 

classificati nelle graduatorie di cui alla selezione in intestazione; 

o In data 11/10/18 prot 14292 lo scrivente in qualità di rup della verifica ha 

rimesso le proprie conclusioni evidenziando che il primo in graduatoria per la 

posizione SA4 non ha prodotto idonea documentazione per il requisito minimo 

di ammissione alla selezione consistente nel “possesso certificazione europea 

attestante l’acquisizione di competenze informatiche di base”; 
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o Con nota numero 14732/18 è stato comunicato al candidato quanto sopra con 

avviso che, fatti salvi ulteriori eventuali elementi di valutazione da depositare 

entro e non oltre le ore 12.00 nel 22/10/2018 pv, si procederà alla esclusione 

dalla selezione per carenza di un requisito di ammissione e conseguente 

modifica della graduatoria stilata dalla commissione;  

o Con nota numero 14890/18 il candidato ha riscontrato quanto sopra 

relazionando su una presunta equivalenza fra la certificazione europea e gli 

esami di informatica sostenuti durante il corso di laurea; 

o Con nota numero 14891/18 il candidato ha chiesto ulteriori sette giorni per 

produrre ulteriore documentazione; 

o Che le ulteriori note non sono utili a modificare le conclusioni cui è giunto il Rup 

nella citata nota 14292/18 e che tale circostanza è stata ulteriormente 

comunicata al candidato con nota numero 15236 del 25/10/16 con la quale si è 

ulteriormente chiarito che l’avviso pubblico richiede uno specifico requisito 

costituito da una specifica abilitazione per la quale non è prevista alcuna 

equivalenza, titolo che doveva già essere posseduto alla data di avviso come, 

peraltro, autocertificato dal candidato stesso; 

 

 

 

 

 

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

sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l'ammissione, i candidati risultati primo e secondo 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”; 

• Tenuto altresì conto dell’art. 2 comma 3 e comma 4 e dell’art. 4 comma 3 

dell’avviso che dispongono l’esclusione in caso di mancanza dei requisiti di 

ammissione; 
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• Considerato che il requisito minimo è il possesso di uno specifico certificato per il 

quale non sono previste equivalenze e che lo stesso deve essere posseduto alla 

data dell’avviso per cui non è utile concedere ulteriori differimenti per la 

produzione di altra documentazione; 

• Vista la pianta organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

approvata dal comitato di gestione con delibera numero 62/2017; 

 

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 

 

DELIBERA 

 

 Di escludere dalla graduatoria per la posizione SA4 di cui in narrativa il candidato 

Polverino Fabio nato a –omissis- codice fiscale –omissis- residente in –omissis-, in 

quanto lo stesso non risulta in possesso del requisito minimo di ammissione 

“possesso certificazione europea attestante l’acquisizione di competenze 

informatiche di base”; 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 31/10/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

si notifichi a:  

Ufficio Personale________;  

Agli interessati _________. 


