Deliberazione n.307/2020

Oggetto: selezione interna per titoli ed esami per la ricerca di personale qualificato per
il conferimento di tre posizioni di Quadro B – presso l’Unità Progetti Speciali
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste.
______________________________________________________________________
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 Portuale del
Mare Adriatico Orientale;
VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il
30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, tra l’altro, conseguentemente a quanto sopra, « a decorrere dalla data del 1 luglio
2020 il Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di
sistema portuale 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 Segreteria 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 impiegati di 1° Livello, 33
impiegati di 2° livello e un impiegato di 3° livello;
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione del
Presidente n. 642/2019 del 3.10.2019;
VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale adottato con deliberazione n.
133/2020 dd. 2 marzo 2020 e approvato con nota del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 7066 dd. 10 marzo 2020;

Segue DELIBERAZIONE N. 307/2020

CONSIDERATO che, per il miglior funzionamento delle strutture dell’Ente, è necessario e urgente provvedere alla copertura dei posti, disponibili nella Pianta Organica della
S.T.O. di Quadro B presso l’Unità Progetti Speciali;
SENTITE, ai sensi della norma contrattuale sopra citata, le OO.SS. in data 19 agosto
2020;
SU PROPOSTA del Segretario Generale,
DELIBERA:
di procedere alla selezione interna per titoli e colloquio con criteri di trasparenza e pubblicità di tre posizioni di Quadro B – presso l’Unità Progetti Speciali.
La corrispondente spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni ed oneri
previdenziali ed assicurativi, trova copertura negli stanziamenti dei pertinenti capitoli
dell’esercizio 2020, che presentano sufficiente disponibilità.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Trieste, 26 AGO 2020
Il Presidente
(Zeno D’Agostino)
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