DELIBERAZIONE N. 421/2020
Oggetto: selezione interna per titoli ed esami per la ricerca di personale qualificato per il conferimento di tre posizioni di 1° livello – Funzionario incaricato
presso Direzione Affari Generali e Direzione Patrimonio e Partecipate – Porto di
Trieste.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto
2016, n. 169;
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, che « 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. 09/2020 del 15 ottobre
2020, con la quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico – Operativa, con determinazione dell’organico in 129 unità, incluso il Segretario Generale, ripartite in 8 dirigenti, 50 quadri e 71 impiegati;
VISTO il documento illustrativo di Revisione Organizzativa della Segreteria
Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTA la Nota Prot. N. 11125 del 11 novembre 2020 con la quale il vigilante
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione organica
della Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 129 unità, articolata in 6 dirigenti e il Segretario Generale, 25 Quadri A, 25 Quadri B, 27 impiegati di 1° livello, 41 impiegati di 2° livello e tre impiegati di 3° livello;
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione del Presidente n. 642/2019 del 3.10.2019;

DELIBERAZIONE N.421/2020
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;
CONSIDERATO che, per il miglior funzionamento delle strutture dell’Ente, è
necessario e urgente provvedere all’assunzione di nuovo personale da assegnare
alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Patrimonio e Partecipate;
VISTO l’art. 14, del vigente Regolamento per il reclutamento del personale
dell’AdSP M.A.O. relativo alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato;
VISTO il C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti e segnatamente l’art. 4 del predetto
contratto collettivo nella parte in cui prevede la consultazione preventiva a livello aziendale con RSU o RSA in ordine alla possibilità di procedere a nuove assunzioni all’interno dell’Autorità Portuale, e dopo aver verificato se all’interno
dell’organico esistano esperienze professionali coerenti con la posizione da ricoprire;
SENTITE, ai sensi della norma contrattuale sopra citata le OO.SS. in data 19
novembre 2020;
SU PROPOSTA del Segretario Generale,
DELIBERA
di procedere alla selezione interna per titoli ed esami con criteri e pubblicità di
tre posizioni di 1° livello – Funzionario incaricato presso Direzione Affari Generali e Direzione Patrimonio e Partecipate.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Trieste, li 20 NOV 2020
Il Presidente
(Zeno D’Agostino)
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