
 

 

 

ORDINANZA N. 27 del 02.08.2021 

 

Oggetto: Disposizioni transitorie per la regolamentazione dell’accesso alla sede di 

svolgimento delle prove di concorso in data 04 agosto 20201 presso la 

tensostruttura sita al Molo Ichnusa. 

 

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. 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 l’Avv. Natale  

Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare  

di Sardegna;  

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

per titoli ed esami, 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 sul sito istituzionale dell’ente; 

VISTO il Decreto n. 160/2021 con cui è stata nominata la Commissione per le selezioni 

pubbliche; 

VISTO l’avviso di convocazione pubblicato in data 12.07.2021, che stabilisce che la prova 

scritta si svolgerà il giorno 4 agosto 2021 presso  la tensostruttura sita al Molo 

Ichnusa del Porto di Cagliari; 

CONSIDERATO che a tal fine è necessario garantire per tutto il periodo di svolgimento 

della prova il distanziamento sociale imposto dallo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogato da ultimo con Decreto 

Legge 23 luglio 2021, n. 105; 
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RAVVISATA la necessità di garantire, per la giornata del 4 agosto p.v., un corretto 

svolgimento delle prove d’esame, evitando interferenze con le altre attività presenti 

all’interno della struttura; 

RAVVISATA pertanto la necessità di consentire l’accesso al solo personale addetto 

all’organizzazione e gestione del concorso, nonché ai concessionari esclusivamente 

per comprovate esigenze indifferibili; 

  

DISPONE 

 

Nella giornata del 04 agosto 2021 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 l’accesso alla tensostruttura  è  

così disciplinato: 

1- sarà consentito l’accesso, previo riconoscimento all’ingresso, esclusivamente ai 

concorrenti e al personale addetto all’organizzazione e gestione del concorso; 

2- i concessionari potranno accedere alla tensostruttura esclusivamente per comprovate 

esigenze indifferibili. L’accesso, se consentito, dovrà avvenire attraverso percorsi 

alternativi che verranno indicati dal personale addetto al controllo e dovranno essere 

evitate attività che possano creare rumore ed interferenze al regolare svolgimento della 

prova. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente 

ordinanza. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

Prov. Avv. Massimo DEIANA  
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