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Delibera n. 347/2018     

 

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. Rettifica graduatoria provvisoria posizione SA1. 

 

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 sa1 è il seguente: 

 

N. 
Pos. 
Prof. 

Cognome Nome 
PUNTEGGIO 
TEST DECIMI 

PUNTEGGIO 
ORALE DECIMI 

Valutazione 
titoli 
(dichiarazioni 
candidati) 

PUNTEGGIO 
FINALE 
TOTALE 
(requisiti e 
titoli da 
verificare) 

Punteggio 
titoli (con 
riserva) 

1 sa1 Borgogna Giovanni                   6,87                   10,00                  15,00    31,87  

2 sa1 BOZZO ADRIANA                   8,40                     7,33                  14,00          29,73  

3 sa1 De Luca Vincenza                   6,74                     8,00                    5,00       19,74  

4 sa1 SPISTO MARTA                   6,74                     8,50                  10,00                 25,24  

 

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 
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posizione SA1 risulta in possesso di una laurea non equivalente nè equipollente 

a quella che dà diritto a 5 punti aggiuntivi nella valutazione dei titoli; 

o Con nota numero 14733/18 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 p.v., si procederà alla modifica 

della graduatoria stilata dalla commissione;  

o Con nota numero 14780/18 il candidato ha riscontrato quanto sopra 

relazionando su una presunta equivalenza fra la laurea posseduta e quella che 

diritto ai punteggi aggiuntivi; 

o Con nota numero 15173/18 l’Adsp ha relazionato alla Commissione sulla 

circostanza concludendo che, salvo diverso avviso della stessa, si sarebbe 

proceduto alla rettifica del punteggio assegnato come in narrativa; 

o Con nota numero 16019 del 8/11/19 il Presidente di detta Commissione ha 

preso atto di quanto al punto precedente dando parere favorevole alla modifica 

della graduatoria; 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordato 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 al primo posto nella graduatoria per ciascuna singola posizione, 

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”; 
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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 ricalcolare i punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice per la posizione 

SA1 per le motivazioni di cui in narrativa; 

 Di approvare la nuova graduatoria provvisoria per la posizione sa1 secondo la 

tabella che segue: 

 

N. 
Pos. 
Prof. 

Cognome Nome 
PUNTEGGIO 
TEST DECIMI 

PUNTEGGIO 
ORALE DECIMI 

Punteggio titoli 
(con riserva di 
verifica) 

PUNTEGGIO 
FINALE TOTALE 
PROVVISORIO 

1 sa1 BOZZO ADRIANA 8,4 7,33 14 29,73 

2 sa1 Borgogna Giovanni 6,87 10 10 26,87 

3 sa1 SPISTO MARTA 6,74 8,5 10 25,24 

4 sa1 De Luca Vincenza 6,74 8 5 19,74 

 

 

 Di estendere il mandato al responsabile del procedimento nominato con nota prot. 

14060 del 9/10/18 del Segretario Generale di “verifica” della documentazione 

relativa ai requisiti di ammissione e preferenziali del primo classificato nella nuova 

graduatoria provvisoria di cui alla selezione in intestazione; 
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 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 09/11/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

si notifichi a:  

Ufficio Personale________;  

Agli interessati _________. 


