Delibera n. 59
del 06/04/2020
Oggetto: proroga termini di presentazione delle domande di ammissione relative all’avviso di selezione
pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione
di un dirigente presso la Direzione Affari generali – Anticorruzione e trasparenza – personale, livello
inquadramento “dirigente” del vigente C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali, con contratto a
tempo determinato della durata di anni cinque.
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Vista la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 19
del 03/02/2020, con la quale si è provveduto ad avviare la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di
candidati finalizzate alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un dirigente presso la Direzione
Affari generali – Anticorruzione e trasparenza – personale, livello inquadramento “dirigente” del vigente
C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque;

Vista la nota prot. n. 851 del 03/02/2020 con cui si è provveduto a trasmettere al Ministero della
Giustizia, Ufficio Pubblicazioni e Decreti, il predetto Avviso, ciò ai fini della pubblicazione presso la Gazzetta
Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi;

Dato atto che l’avviso di selezione in questione veniva pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale 4° Serie
Speciale – Concorsi n. 22 del 17/03/2020;

Considerato che, in relazione alla selezione di cui trattasi risulta previsto che le domande di
partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
17/04/2020;

Rilevato che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, all’art. 87, comma 5, veniva disposto che “Lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono
sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione
delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere
anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle
progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

Visto l’art. 103, comma 1, del predetto Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nella parte in cui risulta
indicato: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. .

Ritenuto, pertanto necessario, alla luce dei provvedimenti sopraesposti, dover prorogare i termini utili
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica indicata in epigrafe fino alla data
del 15/05/2020, ore 13:00, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche discendenti da provvedimenti normativi che
dovessero sopravvenire;

Dato atto che in ragione della suindicata proroga, devono considerarsi valide ed efficaci a tutti gli
effetti, fatta comunque salva la verifica dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali, le domande di
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ammissione, ad oggi pervenute - con possibilità di aggiornamento alla data del nuovo termine di scadenza - ,
e quelle che perverranno durante il periodo di proroga dei termini, così come disposto, salvo ulteriori proroghe
e/o modifiche discendenti da provvedimenti normativi che dovessero sopravvenire;

Sentito in proposito il Segretario Generale, nonché Responsabile Unico del Procedimento, avv. Matteo
Paroli e visto il relativo documento istruttorio all’uopo predisposto dal medesimo;
DELIBERA
Art. 1
In ragione di quanto espresso in narrativa che precede, viene autorizzata la proroga, fino alla data del
15/05/2020, ore 13:00, del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione relative
all’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria
per l’assunzione di un dirigente presso la Direzione Affari generali – Anticorruzione e trasparenza – personale,
livello inquadramento “dirigente” del vigente C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali, con contratto a
tempo determinato della durata di anni cinque.
Art. 2
Di considerare valide ed efficaci a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica dei requisiti di ammissione
e dei requisiti formali, le domande di ammissione, ad oggi pervenute - con possibilità di aggiornamento alla
data del nuovo termine di scadenza - , e quelle che perverranno durante il periodo di proroga dei termini, così
come disposto, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche discendenti da provvedimenti normativi che dovessero
sopravvenire;
Art. 3
Viene disposto di dare idonea pubblicità della proroga in questione mediante pubblicazione di apposito avviso
presso la Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi, presso l’albo dell’Adsp, la sezione “amministrazione
trasparente” del sito internet www.porto.ancona.it e affissione agli albi dei Comuni di Ancona, Falconara
Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona.
Il Presidente
Rodolfo Giampieri (*)
GIAMPIERI
RODOLFO
06.04.2020
12:46:22 UTC

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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