
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO 

VERBALE N. 1 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO 

E DETERMINATO PER MESI 12 DI N. 1 IMPIEGATO DI IV LIVELLO - CCNL DEI 

LAVORATORI DEI PORTI - NELL'AREA SEDI PERIFERICHE SEDE DI CORIGLIANO 

CALABRO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. 

Il giorno 18 ottobre 2019 alle ore 09.30, presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro, giusta convocazione del Presidente della commissione in data 15.10.2019, 

acquisita agli atti de ll'Autorità Portuale di Gioia Tauro al n. di protocollo 0015797 E/19 in 

data 18.10.2019, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, si insedia la 

Commissione Esaminatrice nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 

113/2019 del 04 .10.2019. 

Sono presenti : 

l'lng. Luca Federico con funzione di Presidente ; 

l'lng. Michele Tigani con funzione di componente; 

L'ing. Giuseppe Visicaro con funzione di componente; 

la Sig .ra Giulia Zaffiro, funzionario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro , con funzioni 

di segretario verbalizzante . 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La Commissione prende visione dell'avviso pubblico approvato con decreto del 

Commissario Straordinario n. 55/2019 del 12.06.2019, della successiva rettifica avvenuta 

con decreto n. 79/2019 del 10.07.2019 e del Regolamento per il reclutamento del 

personale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro approvato dal Comitato Portuale nella 

seduta del!' 08.05.2018 con delibera n. 116/2018. 

La Commissione prende atto da parte del Responsabile del Procedimento, lng. Saverio 

Spatafora, dell'avvenuta ricezione di n. 8 buste e 85 PEC. Avendo superato il numero di 

50 domande, si stabilisce , alla luce della facoltà prevista all'art. 3 del bando , che l'Autorità 

Portuale avvii il procedimento per l'affidamento , ad una azienda specializzata in selezione 

del persooale, per effettuare la prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
/ 



La commissione si riconvocherà a data da destinarsi e comunque a seguito della prova 

preselettiva . 

Si da atto che la dichiarazione di incompatib ilità verrà resa dai membri della commissione 

dopo la redazione del Responsabile del Procedimento dell'elenco definitivo dei candidati . 

La seduta è sciolta alle ore 11.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 
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