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DECRETO N. 491 del 17.12.2020 

Oggetto: Rettifica Decreti n. 474 del 07.12.2020  e n. 486 del 15.12.2020.  

 

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 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; 

TENUTO CONTO che nel sopracitato decreto n. 474, per mero errore materiale, a pag. 2 per la 

Direzione Amministrazione e Bilancio-DAB sono state previste n. 2 progressioni da 2° a 1° 

livello, anzichè n. 1; 

VISTO il Decreto n. 486 del 15.12.2020 con il quale è stata nominata la commissione per le 

progressioni interne del personale; 

CONSIDERATO che nel predetto decreto n. 486, per mero errore materiale: 

- a pag. 2 per la Direzione Amministrazione e Bilancio-DAB sono state previste n. 2 

progressioni da 2° a 1° livello, anzichè n. 1; 

- a pag. 2 la data di pubblicazione dei bandi di selezione indicata è 3 dicembre 2020, 

anziché 7 dicembre 2020; 

- a pag. 3, nel dispositivo, è citato il decreto n. 464/2020, anziché il decreto n. 474/2020; 

ATTESO, comunque, che nel bando relativo alle progressioni da 2° a 1° livello all’interno della 

Direzione Amministrazione e Bilancio-DAB pubblicato in data 07.12.2020 il n. di 

progressioni, pari ad n. 1 unità, risulta corretto; 

RAVVISATA la necessità di apportare le necessarie rettifiche ai succitati decreti n. 474/2020 e n. 

486/2020; 
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DECRETA 

 

di recepire le modifiche come indicate in premessa ai decreti n. 474/2020 e n. 486/2020 e più 

precisamente: 

- nel decreto n. 474/2020, a pag. 2, le progressioni interne previste per la Direzione 

Amministrazione e Bilancio-DAB da 2° a 1° livello, sono da intendersi in n. 1 unità; 

- nel decreto n. 486/2020: 

 a pag. 2, le progressioni interne previste per la Direzione Amministrazione e Bilancio-DAB 

da 2° a 1° livello, sono da intendersi in n. 1 unità; 

 a pag. 2 la data di pubblicazione dei bandi di selezione indicata è da intendersi 7 dicembre 

2020; 

 a pag. 3, nel dispositivo, il decreto di riferimento è da intendersi il n. 474/2020; 

 

Il Segretario Generale  

Avv. Natale Ditel 

Il Presidente 
Prof. Avv. Massimo Deiana 
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