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DECRETO N. 160 del 31/05/2021 

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per procedure selettive avviate con Decreto n. 

477/2020. 

 

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. 369 del 17.07.2017, 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 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. 469 del 30.11.2018; 

VISTA 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 Decreto del Presidente n. 433 del 13.11.2020 che dispone l’aggiornamento del succitato 

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 01.06.2020;  

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; 
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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,    

VISTO il Decreto n.112 del 19.04.2021 con il quale, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e dell’elevato numero di domande di partecipazione presentate, 

è stato disposto di procedere all’espletamento delle prove preselettive da remoto ed è stato 

indicato il calendario per lo svolgimento delle stesse;  

VISTE le graduatorie provvisorie, con i punteggi conseguiti dai candidati, delle prove preselettive, 

per ciascuno dei profili individuati, svolte da remoto dalla Società Merito srl; 

VISTO l’art. 7 dei bandi di selezione ai sensi del quale “La Commissione sarà nominata con decreto 

del Presidente dell’AdSP, all’esito delle prove preselettive, e sarà composta da tre esperti di 

provata competenza nelle materie oggetto del concorso. Tale commissione potrà essere 

integrata da un componente esperto in lingue straniere e da uno esperto in informatica”; 

RAVVISATA l’opportunità di costituire la Commissione Esaminatrice  per le diverse posizioni 

messe a concorso,  con esperti conoscitori della realtà portuale aventi competenze 

amministrative, giuridiche e tecniche, di cui uno con funzioni di Presidente; 

VISTO il c.v. del Prof.Avv. Matteo Paroli, a protocollo 11090 del 27/05/2021, ed acquisita  la 

disponibilità ad assumere l’incarico di Componente della Commissioni di concorso per le 

procedure selettive avviate;  

VISTO il c.v. della Prof. Avv. Greta Tellarini, a protocollo 11121 del 27/05/2021, ed acquisita  la 

disponibilità ad assumere l’incarico di Presidente delle Commissioni di concorso per le 

procedure selettive avviate; 

RAVVISATA l’opportunità di nominare componente di Commissione l’Ing Sergio Murgia, Direttore 

dell’Area Tecnica Sud e dirigente più anziano nei ruoli della Autorità, avente comprovata 

pluriennale esperienza nelle materie d’esame; 

ACQUISITA la disponibilità dell’Ing. Sergio Murgia ad assumere il predetto incarico; 

VISTO l’art.2 del capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla società Merito srl, aggiudicataria 

del servizio di ricerca e selezione di personale, che prevede il supporto alla Commissione 

esaminatrice nelle fasi successive alla prova preselettiva;  

RAVVISATA la necessità di supportare la Commissione per la selezione di una professionalità  

informatica per l’Ufficio ICT dell’Ente, tra i candidati del Profilo 

economico/statistico/informatico,  con un esperto individuato dalla società Merito srl; 

DECRETA 
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- di nominare la Commissione per le selezioni pubbliche bandite con il Decreto 477/2020, così 

composta: 

• Prof.Avv. Greta Tellarini, con funzioni di Presidente; 

• Prof.Avv.Matteo Paroli,  Componente; 

• Ing.Sergio Murgia, Componente. 

 

- di nominare a supporto della suddetta Commissione esaminatrice, per la selezione di una 

professionalità  informatica per l’Ufficio ICT dell’Ente, tra i candidati del Profilo 

economico/statistico/informatico, l’Ing. Francesco Scialacqua,  esperto informatico della 

società Merito srl. 

 

- di nominare Segretaria di Commissione la Dott.ssa Antonella Pillitu. 

 

Per le attività svolte sarà riconosciuto un compenso di € 2.500,00 al Presidente ed € 2.000,00 a ciascun 

componente esterno della Commissione,  per ciascuna delle selezioni bandite, nonché il rimborso a 

piè di lista delle spese sostenute. 

Le attività svolte dal Commissario interno, dall’Esperto informatico e dal Segretario di Commissione 

non determinano oneri a carico del bilancio dell’Ente, salvo che per gli eventuali rimborsi spese 

connesse ai lavori della Commissione. 

Le suddette somme, stimate in complessivi € 20.000,00, graveranno sul Bilancio di previsione 2021, 

Cap. U 111/40 “gettoni e rimborsi commissioni” – art. U 1.03.02.01.001/C che presenta la 

disponibilità. 

 

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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