
 

 

DECRETO N.  402 del 22.12.2021 

OGGETTO: Concorsi per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per 

24 mesi di complessivi n. 16 impiegati e un posto riservato alle categorie protette ex art. 

18 L. 68/99, per i profili giuridico/amministrativo, economico/statistico/informatico, 

tecnico e security - Approvazione graduatorie generali di merito – Assunzioni. 

 

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 ss.mm.ii;  

 

VISTO il D.M. n. 284 del 14.07.2021 con il quale il prof. Massimo Deiana è stato nominato 

presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per la durata di un 

quadriennio con decorrenza 18.07.2021; 

 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n.1 del 14.02.2018, con la quale l’Avv. Natale Ditel è 

stato nominato 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, approvato con Decreto 

del Presidente n. 433 del 13.11.2020; 

 

VISTA la nuova pianta organica dell’AdSP, adottata dal Comitato di Gestione con delibera n. 9 del 

25.02.2021 ed approvata dal Ministero Vigilante con la nota VPTM.RU 12405 del 

03.05.2021; 

 

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. 237 del 

28.07.2021, approvato dal MIT con nota M_INF.VPTM.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0025763 del 07.09.2021;  



 

 

 

VISTO il Decreto n. 387 del 12.10.2020 che ha aggiudicato alla Società Merito S.r.l. il servizio di 

ricerca e selezione del personale, 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, finalizzati 

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;  

 

VISTI gli avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, pubblicati in data 29.12.2020 sulla GURI 

n. 100, sull’Unione Sarda e nel sito internet dell’Ente; 

 

VISTI i bandi di selezione per i profili giuridico/amministrativo, economico/statistico/informatico, 

tecnico e security, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.adspmaredisardegna.it; 

 

VISTI gli esiti delle prove di preselezione svolte dalla Società Merito Srl, pubblicati nel sito 

dell’Ente; 

 

VISTI i Decreti n. 160 del 31.05.2021 e n. 168 del 07.06.2021, che nominano i componenti della 

commissione esaminatrice per le succitate selezioni pubbliche; 

 

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla Commissione e dei relativi verbali delle sedute dei giorni 7 

Luglio, 4 Agosto, 6 Settembre, 3, 8 e 9 Novembre, 6 e 15 Dicembre 2021;   

 

VISTI i verbali della Commissione riunitasi i giorni 3 e 8 Novembre , 6 e 15 Dicembre 2021, nei 

quali,  al termine delle prove orali, sono state formulate le graduatorie  generali di merito; 

 

CONSIDERATO che nessun candidato, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 della 

legge 68/99, è risultato idoneo;     

http://www.adspmaredisardegna.it/


 

 

 

VISTI gli artt. 8 e 12 della succitata L. 84/94; 

 

DECRETA 

 

1- Di approvare i verbali della Commissione esaminatrice; 

2- Di approvare le seguenti graduatorie di merito avente durata di anni 3: 

• Concorso per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per 24 

mesi di complessivi n. 3 impiegati (profilo giuridico/amministrativo) per la sede di Cagliari: 

1. Giuridico 18   T.S.S. 

2. Giuridico 17 C.F. 

3. Giuridico 03  C.V.    

4. Giuridico 14 P.M.G. 

5. Giuridico 06 D.L. 

6. Giuridico 09   S.M. 

7. Giuridico 02   C.G. 

8. Giuridico 01  T.L. 

• Concorso per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per 24 

mesi di complessivi n. 5 impiegati (profilo economico/statistico/informatico) di cui 4 posizioni 

per la sede di Cagliari e 1 posizione per la sede di Olbia, di cui  n. 1 ICT per la sede di 

Cagliari: 

1. ICT 02  S.M.  

2. ICT 01 D.G. 

• Concorso per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per 24 

mesi di complessivi n. 6 impiegati (profilo tecnico) di cui 3 posizioni per la sede di Cagliari 

e 3 posizioni per la sede di Olbia/Porto Torres:  

1. Tecnico 09  S.P.G. 

2. Tecnico 19 D.S. 

3. Tecnico 16  D.M.    

4. Tecnico 02  L.F. 

5. Tecnico 12  M.A.  



 

 

6. Tecnico 13 M.L. 

7. Tecnico 10 R.S. 

• Concorso per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per 24 

mesi di complessivi n. 2 impiegati (profilo security) per la sede di Cagliari/Oristano: 

1. Security 02     M.N. 

2. Security 06 G.A. 

3. Security 04  M.S.    

4. Security 01 P.S. 

5. Security 10 D.R. 

6. Security 07 E.L. 

7. Security 08  M.W. 

3- Di procedere all’assunzione a tempo determinato per la durata di n.24 mesi e con inquadramento  

al IV livello del ccnl porti,  dei candidati risultati idonei come di seguito elencato: 

Profilo giuridico/amministrativo: 

1. Giuridico 18   T.S.S. 

2. Giuridico 17 C.F. 

3. Giuridico 03  C.V. 

 

Profilo economico/statistico/informatico: 

1. ICT 02  S.M. 

 

Profilo tecnico: 

1. Tecnico 09  S.P.G. 

2. Tecnico 19 D.S. 

3. Tecnico 16  D.M. 

4. Tecnico 02  L.F. 

5. Tecnico 12  M.A.  

6. Tecnico 13 M.L. 

 

Profilo security: 

1. Security 02     M.N. 

2. Security 06 G.A. 



 

 

 

L’Ufficio del Personale procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del  DPR 

445/2000, e a porre in essere tutti gli atti e le procedure funzionali a  

dare attuazione al presente provvedimento. 

 

 

 

Per la copertura finanziaria 

Il Dirigente Area Amministrativa 

Dott.ssa M.Valeria Serra 

 

 

 

Il Segretario Generale  

Avv.Natale Ditel  

 

 

Il Presidente 

Prof. Avv. Massimo Deiana 
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