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n°4£fl/Decreto n°/Li Jy I M
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Direzione competente: AGE/LEG

OGGETTO: Avviso di Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo
pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/ Gare e
Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Conclusione del procedimento.

Il Presidente

Premesso che:

• l'Autorità di Sistema Portuale del Mar ronio (AdSP), con Decreti nn. 91/17 e 10/18, rispettivamente in data
04.10.2017 e 01.02.2018, ha avviato il procedimento per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno
ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/Gare e Contratti e ha approvato lo
schema di Avviso e la domanda di partecipazione allegati ai provvedimenti medesimi;

• l'Amministrazione, con Delibera n. 441/17 del 28.12.2017, ha disposto l'aggiudicazione in favore della Tempor
S.p.A., del "Servizio di supporto all'AdSP per ricerca e selezione personale (assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 dirigente per la istituenda Direzione Legale e Contenzioso/Gare e Contratti
dell'Amministrazione)"; la società ha predisposto, tra l'altro, un'apposita sezione dedicata alla procedura de qua
sul proprio sito web;

• l'Ente ha nominato, con Delibera n. 202/18 del 19.06.2018, la Commissione esaminatrice per l'espletamento
della Selezione, nelle persone dell'Avv. Lucrezia FIANDACA dell'Avvocatura Generale dello Stato e dei Professori
Ordinari presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento Gabriella DE GIORGI e Francesco
TUCCARI. Con il medesimo atto ha nominato, altresì, quale Segretario la Dott.ssa Silvia Coppolino della Direzione
Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane;

• la suddetta Commissione, riunitasi il 02.07.2018, ha completato i criteri di espletamento delle prove di esame e
ha precisato i criteri di valutazione indicati nell'Avviso cit, come risulta dal Verbale redatto in pari data;

• la Commissione il 16.07.2018, dopo aver verificato il possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei
candidati, ha ammesso alla successiva fase della Selezione, afferente le prove scritte, solo due candidati, come si
evince dal Verbale in pari data;

• l'AdSP, in data 23.07.2018, ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte ed il relativo
calendario sul proprio sito web istituzionale. I medesimi avvisi sono stati pubblicati dalla Tempor S.p.A. sulla
sezione dedicata del proprio sito web;

• la Commissione esaminatrice, nelle riunioni del 17 e 18.09.2018, ha dato atto nei Verbali n. 3 e n. 4 dello
svolgimento rispettivamente, della prima e della seconda prova scritta della Selezione. L'Ente ha pubblicato le
tracce delle prove medesime sul sito web il giorno 20 seguente;

• la Commissione, nella seduta del 10.10.2018 e con Verbale n. 5, ha valutato i titoli professionali ulteriori di cui
all'art. 7 dell'Avviso di Selezione, assegnando i relativi punteggi che l'AdSP ha pubblicato sul sito web istituzionale
come pure la Tempor S.p.A.;

• la Commissione medesima il 10.10.2018 ha proceduto, altresì, alla lettura degli elaborati relativi alla prima prova
scritta ed alla valutazione degli stessi attribuendo ai candidati il punteggio di e, constatato il
mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, non ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti gli
elaborati relativi alla seconda prova scritta, come previsto dall'art. 7, co.2 dell'Avviso. Ciò risulta dal Verbale n. 6
in pari data.

Ritenuto, ai sensi degli artt. 8. co.4 e 9 co.3 dell'Avviso di dover comunicare, a mezzo PEC, ai candidati il punteggio
ottenuto nella valutazione della prima prova scritta ( ) e di disporre la conseguente esclusione dalla
graduatoria per il mancato conseguimento dell'idoneità per non avere raggiunto il punteggio minimo richiesto pari a
21/30.
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Ritenuto, dunque, di concludere il presente procedimento afferente la Selezione in epigrafe emarginata e di dover
procedere ad avviare una nuova«rocedura di Selezione per titoli ed esami per l'assunzionedi n. 1 unità da inquadrare,
a tempo pieno ed indeterminato, ,qjuale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/Gare e Contratti
dell'Amministrazione.

Sentiti:

• ilSegretario Generale che ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 10 della L.84/94 e smi;
• il Responsabile del Procedimento, Dott. Francesco Benincasa.

Letti ed applicati la L. n. 241/1990;
il Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio;

l'Avviso di Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno
ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/ Gare e Contratti
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice, come risultante dal Verbale n. 6
del 10.10.2018, agli elaborati dei candidati nella prima prova scritta e, conseguentemente, di disporre
l'esclusione dalla graduatoria degli stessi per il mancato conseguimento dell'idoneità nella prima prova scritta
per non avere raggiunto il punteggio minimo richiesto pari a 21/30;

3. di comunicare, a mezzo PEC, ai candidati il punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice agli elaborati
relativi alla prima prova scritta;

4. di non procedere alla redazione della graduatoria relativa alla Selezione in epigrafe per assenza di candidati
idonei e di dichiarare concluso il relativo procedimento;

5. di dare mandato alla competente Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane di avviare una
nuova procedura di Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno
ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/Gare e Contratti
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, dell'art. 6
della L. 84/94 e s.m.i. e del Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio.

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Visto

IlSegretario General
Dott. fàfrto-tmp DiBlhsio
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