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DECRETO N. 264/2022 
 

Procedura selettiva per progressione interna per la copertura di n° 1 impiegato 
amministrativo, livello 2°, del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, nell’ambito della 
Divisione Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche – Comunicazione - Progetti 
comunitari. 
 

IL PRESIDENTE 

VISTA  la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il Riordino della legislazione in 

materia portuale, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 6, comma 5, della L. 84/1994 e ss.mm.ii. secondo cui l’Autorità di 

Sistema Portuale è un Ente pubblico non economico di rilevanza 

nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;  

VISTO il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O) - Prima 

applicazione anno 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 32 

del 26.07.2022; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n°54 del 17 dicembre 2019 di 

approvazione della Pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa 

dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTA la Deliberazione n° 35 del 26.02.2020 di esecutività delle previsioni della 

nuova Pianta Organica della segreteria Tecnico- Operativa dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, approvata con 

Deliberazione del Comitato di Gestione n° 54 del 17.12.2019; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale, adottato con Deliberazione del 

Comitato di Gestione n° 36 del 27 settembre; 

VISTO il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti applicato al personale dipendente di 

questo Ente; 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n° 10 del 22 gennaio 2021 con cui è stata 

avviata la procedura selettiva per progressione interna per la copertura di 

n. 2 posti vacanti in Pianta Organica riservato al personale dipendente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di cui n° 1 

impiegato amministrativo, livello 2°, C.C.N.L. Lavoratori dei porti 

nell’ambito della Divisione Settore di Staff: Sviluppo, promozione, 

statistiche- Comunicazione- Progetti comunitari, e n° 1 impiegato 

amministrativo, livello 2°, C.C.N.L. dei Lavoratori dei porti, nell’ambito 

della Divisione>Affari Generali- Segreteria di Presidenza- Protocollo- 
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Segreteria Comitato di Gestione e Organismo di partenariato della risorsa 

mare>Personale, della Direzione Affari Generali- Anticorruzione e 

Trasparenza-Personale della vigente Pianta Organica della Segreteria 

Tecnico - Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale; 

VISTO il Bando per la selezione per progressione interna per la copertura di n. 2 

posti vacanti in Pianta Organica riservato al personale dipendente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di cui n° 1 

impiegato amministrativo, livello 2°, C.C.N.L. Lavoratori dei porti 

nell’ambito della Divisione Settore di Staff: Sviluppo, promozione, 

statistiche- Comunicazione- Progetti comunitari, e n° 1 impiegato 

amministrativo, livello 2°, C.C.N.L. dei Lavoratori dei porti, nell’ambito 

della Divisione>Affari Generali- Segreteria di Presidenza- Protocollo- 

Segreteria Comitato di Gestione e Organismo di partenariato della risorsa 

mare>Personale, della Direzione Affari Generali- Anticorruzione e 

Trasparenza-Personale della vigente Pianta Organica della Segreteria 

Tecnico - Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale del 25 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto Presidenziale n° 203 del 27/10/2022 con cui è stata nominata 

la Commissione esaminatrice per la procedura di progressione interna; 

VISTO il Verbale di prima seduta del 21/11/2022 della Commissione 

esaminatrice di cui al richiamato Decreto Presidenziale n° 203/2022; 

VISTO l’Avviso del 23/11/2022 di pubblicazione dell’elenco dei candidati 

ammessi alla prova orale e relativa convocazione; 

VISTO  il Verbale di seconda seduta della Commissione esaminatrice di cui al 

richiamato Decreto Presidenziale n° 203/2022, relativa alla prova selettiva 

tenutasi in data del 28/11/2022; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’ufficio della Direzione Affari Generali- Anticorruzione e 
Trasparenza- Personale; 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Sono approvati i Verbali di prima e seconda seduta, datati rispettivamente 21 e 28 novembre 

2022, della Commissione esaminatrice di selezione per la progressione interna per la copertura 

di n° 1 impiegato amministrativo, livello 2°, del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, 
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nell’ambito della Divisione Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche - Comunicazione- 

Progetti comunitari. 

Art.2 

È approvata la sottoindicata graduatoria di merito della candidata idonea sulla base dei singoli 

punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova d’esame di cui alla selezione interna 

in oggetto. 

 

Graduatoria Candidato Punteggio 

esperienza 

professionale e 

raggiungimento 

obiettivi nella 

misura non 

inferiore al 75% 

Punteggio 

titoli di 

studio, 

culturali e 

professionali 

inerenti alla 

posizione da 

ricoprire 

Punteggio 

prova 

orale 

Punteggio 

complessivo 

1 Dott.ssa 

Michela 

Canonico 

20 10 19 49 

 

 

Art.3 

È approvato, con decorrenza dalla data del 28 dicembre 2022, l’inquadramento professionale 

della Dott.ssa Michela Canonico, dipendente della Divisione Settore di Staff: Sviluppo, 

promozione, statistiche – Comunicazione - Progetti comunitari dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale nella figura di impiegato amministrativo, livello 2°, del vigente 

C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti. 

Art.4 

Manda alla Direzione Affari Generali - Anticorruzione e Trasparenza - Personale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

Ancona, 28/12/2022 

 

                   IL PRESIDENTE 

         Ing. Vincenzo Garofalo  

Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Minervino  
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Decreto Presidenziale pubblicato presso l’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale e sul sito internet della medesima Autorità in data: 28/12/2022 
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