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DECRETO n. 112  del 19.04.2021 

 

 

Oggetto: calendario procedure selettive  avviate con decreto n.477/2020 

  

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

VISTA la legge 28.01.1994, n°84, come modificata dal  D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 e s.m.i; 

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n.1 del 14.02.2018, con la quale è stato nominato il 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna; 

VISTO il Titolo I e l’art. 35, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019-2021 e la nuova pianta organica 

dell’AdSP adottata dal Comitato di gestione con delibera n.33 del 20.12.2018 ed approvata 

dal Ministero Vigilante con la nota VPTM.RU 2093 del 23.01.2019; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna, adottato con Decreto n. 11 del 03.08.2017, approvato dal 

Ministero Vigilante con nota 24578 del 7.09.2017, rettificato con Decreto n. 183 del 

20.05.2020 ed approvato dallo stesso  MIT con nota M_INF.VPTM.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0013604 del 1.06.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 433 del 13 novembre 2020 che dispone l’aggiornamento del 

succitato PTFP 2019-2021; 

VISTO il Decreto n. 387 del 12.10.2020 che ha aggiudicato il  servizio  di ricerca e selezione del 

personale alla Società Merito S.r.l., a seguito della procedura avviata con il decreto n. 186 del 

22.05.2019; 

VISTO il decreto  n.477 del 09.12.2020 con il quale sono stati approvati  i Bandi di Concorso, per 

titoli ed esami, con test preselettivo di ammissione a risposta multipla, finalizzato all’assunzione 

a tempo pieno e determinato, per n. 24 mesi, di n.16 impiegati, e  un posto riservato alle 

categorie protette di cui all’art. 18 della legge 68/99, suddivisi nei profili 

giuridico/amministrativo, economico/statistico/informatico,  tecnico e security; 

PRESO  ATTO delle domande pervenute per i singoli profili;  
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VALUTATO che, per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’elevato numero 

delle domande di partecipazione presentate, non è possibile svolgere  in presenza le  prove 

concorsuali preselettive di ammissione alla procedura; 

CONSIDERATO  la Merito Srl  ha comunicato di essere in possesso delle attrezzature tecnico- 

informatiche necessarie per procedere all’espletamento delle prove preselettive da remoto e 

indicato il calendario per lo svolgimento delle stesse; 

VISTO il D.L. n.44 del 01.04.2021 che, per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al 

Coronavirus, dispone, tra l’altro, in materia di concorsi pubblici;  

VISTI gli artt.8 e 12 della legge 84/94 

DECRETA 

Di procedere all’espletamento delle prove preselettive da remoto nel rispetto dei protocolli attuali, 

secondo il seguente calendario : 

1) Profilo Security – 101 candidati - numero 1 sessione il giorno 10 maggio 2021 

2) Profilo Economico-Statistico-Informatico - 429 candidati - numero tre sessioni il giorno 12 

Maggio 2021 

3) Profilo Tecnico - 379 candidati   - numero tre sessioni il giorno 13 Maggio 2021 

4) Profilo Giuridico - n. 368 candidati - numero tre sessioni il giorno 14 maggio 2021 

Per ciascun profilo sarà prevista un'eventuale sessione di recupero per i candidati che avessero 

riscontrato problemi di connessione. 

I questionari  saranno composti da 30 domande di cui 25 professionali e 5 attitudinali, con i seguenti 

criteri di valutazione: 

Risposta esatta: 1 punto 

Risposta errata: - 0,33 punti 

Risposta omessa: 0 punti 

Tempo di espletamento della prova: 30 minuti. 

 

Il Segretario Generale   

Avv. Natale Ditel   

                                                   Il Presidente                                                                         

Prof. Avv. Massimo Deiana  
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