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Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

Decreto n• _/19 

Del _/11//2019 

Direzione competente: AMM 

Oggetto: Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 (due) posti vacanti in pianta organica da 
inquadrare al l livello del CCNL dei lavoratori dei porti, attraverso progressioni di carriera del 
personale interno assunto con contratto a tempo indeterminato dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio, ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale della stessa adottato 
con Decreto n. 90/2017 in data 03/10/2017- Annullamento Decreto 134/2018 del 28.11.2018. 

Il PRESIDENTE 

Premesso che: 

con Decreto n.134/2018 in data 28.11.2018 si awiava il procedimento di Selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 2 (due) posti vacanti in pianta organica da inquadrare al l livello del 
CCNL dei lavoratori dei porti, attraverso progressioni di carriera del personale interno assunto con 
contratto a tempo indeterminato dèii'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi dell'art. 
15 "Progressioni interne" del Regolamento per il reclutamento del persona le della stessa adottato 
daii'AdSP con Decreto n. 90/2017 in data 03.10.2017 ed approvato dal Ministero delle 
,Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. N_INF.VPTM 00266637 del 04.10.2017 ai sensi dell'a rt. 
6, comma 5, della L 84/94 e s.m.i.; 

l'Autorità di Sistema Portuale pubblicava, in data 29 novembre 2018, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del proprio portale I'Awiso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, ai fini deli<,! 
copertura di n. 2 posti vacanti in pianta organica, da inquadrare al l livello del CCNL, attraverso 
progressioni di carriera di persona le interno. Il termine ultimo per la presentazione delle domande 
veniva fissato al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Alla data di scadenza dei 
termini pervenivano n. 2 (due) istanze di partecipazione alla Selezione; 

I'Awiso pubblico cit., all'art. 13 comma 3, prevedeva che: "L'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio potrà procedere, per giustificato motivo, alia proroga, riapertura, annullamento, sospensione 
e revoca della procedura di Selezione e, in ogni caso, il presente Avviso non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della presente procedura 
senza che per i candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa di risarcimento alcuno."; 

visto il Decreto n. 27/2019 in data 11.03.2019 con il quale per le motivazioni ivi riportate si sospendeva 
la procedura di selezione di che trattasi; 

considerato che con nota 8841 del 27.03.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedeva di 
modificare l'art. 15 "Progressioni interne" del Regolamento per il reclutamento del personale della 
stessa adottato con Decreto n. 90/2017 in data 03.10.2017; 

visto l'art. 15 " Progressioni" riformulato secondo le direttive impartite dal Ministero Vigilante; 

considerata l'awenuta approvazione della sudde~ta modifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con nota n. 25284 del 20.09.2019; 



ritenuto pertanto, opportuno, alla luce delle modifiche intervenute all'art. 15 "Progressioni" del 
Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 
annullare la procedura di selezione awiata con Decreto n. 134/2018; 

~ 

sentito il Segretario Generale ex art. 10 L. 84/94; 

DECRETA 

1. le premesse sono parte integrante del presente atto; 
2. di annullare il Decreto 134/2018 del 28.11.2018 afferente l'awio della procedura di "selezione per titoli e 

colloquio per la copertura di n. 2 (due) posti vacanti in pianta organica attraverso progressioni di carriera 
del personale interno assunto con contratto a tempo indeterminato dell 'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio, ai sensi dell'art. 15 "Progressioni interne" del Regolamento per il reclutamento del personale 
della stessa adottato daii'AdSP con Decreto n. 90/2017 in data 03.10.2017 ed approvato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. N_INF.VPTM 00266637 del 04.10.2017 ai sensi dell'art. 
6, comma 5, della L. 84/94 e s.m.i.. 
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