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DECRETO N. 486 del 15.12.2020 

Oggetto: Nomina Commissione per progressioni interne avviate con Decreto n. 474/2020  

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 

1994, n. 84”, con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato 

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 Decreto del Presidente n. 469 del 30.11.2018, che approva il Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019-2021 dell’AdSP del Mare di Sardegna; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20.12.2018 che adotta la nuova pianta organica, 

che prevede una dotazione di n. 106 unità, oltre le categorie protette di cui alla L. 98/99, 

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

VISTO il Decreto del Presidente n. 433 del 13.11.2020, con il quale, ferma restando la dotazione 

organica approvata dal Ministero Vigilante in data 23.01.2019, viene approvato 

l’aggiornamento del PTFP 2019-2021; 

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. 183 del 20.05.2020 ed approvato dallo stesso MIT 

con nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0013604 del 1.06.2020. 

VISTE le note prott. n.21752 del 6.11.2020 e n.21934 del 10.11.2020 con le quali, tra l’altro, è stata 

rappresentata la necessità di derogare all’anzianità di servizio maturata nel livello di 

appartenenza, atteso che la mancanza di tale requisito, per alcuni dipendenti, è compensata 

dal possesso di titoli di studio superiori a quelli previsti per il livello da ricoprire e/o 

dall’effettivo svolgimento di mansioni che possono essere inquadrate al livello superiore della 

categoria;  
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VISTO il decreto n. 474 del 07.12.2020 con il quale è stata indetta la selezione per le progressioni 

interne del personale nella categoria B) e della categoria C), ai sensi dell’art. 22, comma 15, 

del D.Lgs 75/2017: 

• Area di Staff: 

- n. 2 da 1° livello a Quadro B 

- n. 1 da 2° livello a 1° livello 

- n. 1 da 3° livello a 2° livello 

- n. 3 da 4° livello a 3° livello 

• Direzione Amministrazione e Bilancio – DAB: 

- n. 2 da 2° livello a 1° livello 

- n. 1 da 3° livello a 2° livello 

- n. 3 da 4° livello a 3° livello 

• Direzione Valorizzazione Patrimonio - DVP 

- n. 1 da 1° livello a Quadro B 

- n. 1 da 2° livello a 1° livello 

- n. 2 da 3° livello a 2° livello 

- n. 5 da 4° livello a 3° livello 

• Direzione Occupazione e Impresa – DOI: 

- n. 3 da 3° livello a 2° livello 

- n. 3 da 4° livello a 3° livello 

• Direzione Tecnica Sud – DTS: 

- n. 1 da 3° livello a 2° livello 

- n. 2 da 4° livello a 3° livello 

• Direzione Tecnica Nord – DTN: 

- n. 2 da 2° livello a 1° livello 

- n. 1 da 3° livello a 2° livello 

- n. 1 da 4° livello a 3° livello 

 

VISTI i bandi di selezione  pubblicati sul sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it in data 3 

dicembre u.s.;   

http://www.adspmaredisardegna.it/
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VISTE  le domande presentate dal personale aspirante a partecipare alle suddette selezioni interne, 

nel termine di scadenza fissato al 14.12.2020,   

RAVVISATA l’opportunità di costituire una Commissione Esaminatrice unica, per le diverse 

posizioni messe a concorso,  di  tre componenti interni con competenze amministrative e 

tecniche, di cui uno con funzioni di Presidente; 

 

DECRETA 

 

di nominare la  Commissione Esaminatrice per le selezioni interne, bandite con il decreto 464/2020, 

così composta: 

Avv. Natale Ditel, Presidente di Commissione; 

Ing. Sergio Murgia, Componente; 

Dott.ssa M.Valeria Serra, Componente; 

Segretaria di Commissione Dott.ssa Giorgia Biggio. 

 

Le prove d’esame si svolgeranno nelle giornate del 21 e 22 dicembre 2020. 

 

Il presente decreto non determina spese a carico del bilancio dell’Ente. 

 

 

Il Segretario Generale  

Avv.Natale Ditel 

Il Presidente 

Prof. Avv. Massimo Deiana 
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