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Delibera n. 353/2018     

 

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 303-304-305-306-307-308/2018. Correzione mero errore materiale. 

 

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 le proprie delibere 303/18, 304/18, 305/18, 306/18, 307/18, 308/18: 

 Considerato che il dott. Dario Leardi riferisce che: 

o Nelle succitate delibere relative ai vincitori della selezione è 

erroneamente riportato per mero errore di scrittura testualmente 

“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”. 
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o Che, invece, la corretta dicitura è “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 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”. 

o Che è quindi necessario apportare la correzione dell’errore materiale. 

 

 

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 apportare alle proprie delibere 303, 304, 305, 306, 307, 308 dell’anno 2018 la 

seguente correzione: in luogo di “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” inserire: “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 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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 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

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

Trasparente. 

 

Napoli, 15/11/2018 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                               (dott. Pietro Spirito) 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Personale________;  

Agli interessati _________. 


