
 

 

Oggetto: Selezione interna per titoli ed esami per la ricerca di personale qualifica-

to per il conferimento di una posizione di Quadro A presso l’Area Servizi, Forni-

ture e Affidamenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

– Porto di Trieste. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 664/2019               

   

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 17/2017 del 25 settembre 

2017, con la quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Segre-

teria Tecnico – Operativa, con determinazione dell’organico in 110 unità, incluso 

il Segretario Generale, ripartite in 6 dirigenti, 55 quadri e 58 impiegati;  

VISTA la Nota Prot. N. M_INF.VPTM 28159 del 19 ottobre 2017 con la quale il 

vigilante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione 

organica della Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 110 unità, incluso il 

Segretario Generale, articolata in 6 dirigenti, 22 Quadri A, 23 Quadri B, 24 im-

piegati di 1° Livello, 33 impiegati di 2° livello e un impiegato di 3° livello; 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con delibera-

zione del Presidente n. 642/2019 del 3.10.2019; 

VISTO l’art. 15, rubricato “progressioni interne” del Regolamento per il recluta-

mento del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orienta-

le, approvato con deliberazione n. 187/2018 e così come da ultimo modificato con 

deliberazione n. 479/2019; 

VISTA altresì la nota circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

prot. 24680 del 12.9.2019, per cui le progressioni di carriera all’interno della me-

desima area funzionale possono avvenire mediante selezione interna; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, per il migliore funzionamento delle 

strutture dell’Ente, è necessario ed urgente provvedere alla copertura del posto, 

disponibile nella Pianta Organica della S.T.O. di Quadro A presso l’Area Servizi, 

Forniture e Affidamenti; 

CONSIDERATO altresì che l’adottanda modifica del Regolamento per il reclu-

tamento del personale richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

con la nota summenzionata non attiene alle progressioni da QA a QB delle quali 

si tratta nel caso che qui interessa, per le quali è comunque possibile far luogo a 
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selezione interna; 

RITENUTO di assolvere all’onere dell’informativa alle OO.SS. tramite adeguata 

pubblicità del bando nonché della presente Deliberazione; 

SENTITA l’Area Risorse Umane, 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

di procedere alla selezione interna per titoli ed esami, secondo modalità caratteriz-

zate da adeguata pubblicità e trasparenza, per la copertura di una posizione di 

Quadro A presso l’Area Servizi, Forniture e Affidamenti; 

 

di approvare, conseguentemente, il bando allegato alla presente deliberazione, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La corrispondente spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni ed 

oneri previdenziali ed assicurativi, trova copertura negli stanziamenti dei pertinen-

ti capitoli dell’esercizio 2019, che presentano sufficiente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 
Trieste, li 09 OTT 2019 Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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