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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
DI SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORIT A' PORTUALE DI GIOIA TAURO. 

È indetta una manifestazione di interesse finalizzata al conferimento dell'incarico di "Segretario 
Generale" della Autorità Portuale Gioia Tauro. 

Gli aspiranti partecipanti, dovranno possedere i requisiti professionali ed esperienziali previsti 
dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e succ. mod., comprovati da Curricula vitae che 
dovranno pervenire via PEC ovvero con raccomandata A/R o consegna a mano presso l'Ufficio 
Protocollo di questa Autorità, a pena di esclusione della domanda - unitamente all' istanza di 
ammissione alla selezione, che dovrà essere datata e firmata a pena di esclusione ed a copia del 
documento d'identità in corso di validità - entro e non oltre il 15 settembre 2019ore12.00. 

Il rapporto di lavoro, di natura privata, disciplinato dall'art. 10 , avrà durata a quafu·o anni salvo 
rinnovo, fermo ed impregiudicato il caso di rimozione di cui all'art. 10 comma 3 della L. 84/94 e 
s.m.i. e gli altri casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente. 
Il Segretario Generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di 
responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui 
limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 

Costituirà criterio preferenziale una pregressa, qualificata esperienza professionale, di natura non 
occasionale, presso Autorità Portuali/ Autorità di Sistema Portuale. 

Trattandosi di atto di alta amministrazione, la selezione non sarà accompagnata da alcuna 
graduatoria di merito, e potrà prevedere preliminari colloqui personali che si svolgeranno presso 
la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Data la natura dell'incarico, è richiesta come necessaria la assidua presenza del candidato 
prescelto nella sede, che sarà tenuto a domiciliarsi in uno dei Comuni viciniori il porto di Gioia 
Tauro. 

La candidatura prescelta dal Commissario Straordinario - che sulla base del decreto di nomina, 
esercita i poteri e le ath·ibuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 
successive modificazioni, nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di 
Sistema Portuale - sarà sottoposta al vaglio del Comitato Portuale per la successiva approvazione. 

I CV unitamente alla domanda di partecipazione dovra1mo essere inviati: 
h·amite PEC al seguente indirizzo di posta eleth·onica certificata: 

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 
- con raccomandata A/R in busta chiusa, presso lAutorità Portuale di Gioia Tauro -
Conh·ada Lamia snc, 89013 Gioia Tauro (RC), recante all'esterno l'indicazione del mittente e 

dell'oggetto " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 



ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO"; 

SEGRETARIO GENERALE 

Con consegna a mano presso l'Ufficio del protocollo presso l'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro - Conh"ada Lamia snc, 89013 Gioia Tauro (RC) in busta chiusa recante all'esterno 
l'indicazione del mittente e dell'oggetto " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO 
GENERALE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO"; 

A pena di esclusione faranno fede: 
Per la Raccomandata A/R la data e lorario apposti dall'Ufficio Segreteria al momento 

dell'avvenuta consegna. 
Per la Posta Certificata la data e l'orario di arrivo. 
Per la consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo il timbro, la data e lorario apposti dall' 

impiegato addetto. 

Le domande presentate dopo la scadenza del termine indicato saranno dichiarate irricevibili e non 
saranno valutate. 
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono 
punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
L'omissione della firma, in calce alla domanda, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 
Non saranno valutate elementi o situazioni non espressamente dichiarati nelle rispettive domande 
e nei relativi allegati. 
L'Autorità Portuale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici 
non imputabili a colpa dell'Amminish"azione 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento della 
procedura selettiva di cui al presente bando è il Responsabile del Servizio Legale e contenzioso 
avv. Simona Scarcella. Per ogni informazione è possibile contattare il n. 0966 / 588642. 

L'Autorità Portuale di riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente bando nonché di sospendere o rinviare nonché di non procedere 
all'assunzione del soggetto selezionato in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità Portuale www.portodigioiatauro.it 
nella sezione Amminish'azione Trasparente - Bandi di concorso, su un giornale locale, uno 
nazionale ed uno di settore. 
Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva avviene ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e 
ss.mm.ii. 
Competente per la presente procedura è il foro di Palmi. 

Il Commiss*ifr ~trao;~~~~io 
C.A. (CP) Af1r'1J*~~(l,i.AA., 


