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DECRETO n. 477 del 9.12.2020 

 

Oggetto:  approvazione   e pubblicazione Bandi di Concorso completamento pianta organica 

  

 

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

VISTA la legge 28.01.1994, n°84 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n.169; 

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. 186 del 22.05.2019 che dispone di procedere tramite pubblica gara 

all’affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale da assumere a tempo pieno 

per i profili necessari a copertura dei posti vacanti in pianta organica;  

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

personale alla Società Merito S.r.l.; 

VISTI 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; 

INFORMATE   le organizzazioni sindacali, RSA, in data  12.11.2020; 
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VISTI gli artt.8 e 12 della legge 84/94 

DECRETA 

 

1. Di approvare 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, 

per i profili giuridico/amministrativo, economico/statistico/informatico,  tecnico e security; 

2. Di procedere alla pubblicazione dei succitati Bandi di Concorso sul quotidiano locale 

l’Unione Sarda,  sulla GURI e nel sito Internet dell’Ente. 

3. Di nominare Responsabile del Procedimento  la dott.ssa  Giorgia Biggio.  

 

Le spese di pubblicazione trovano copertura  nel Bilancio di previsione 2020 al capitolo U 

112/050. 

 

 

      

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa M. Valeria Serra 

 

 

 

 

Il Segretario Generale   

Avv. Natale Ditel   

                

 

 

 

Il Presidente                                                                         

Prof. Avv. Massimo Deiana  
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