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L'anno duemilaventi il mese di maggio il giorno diciotto, alle ore 15:00, presso l'ufficio
Demanio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, si è riunita la COInmissione giudicatrice, per
la"Selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 (uno)
impiegato di III livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti - nell'area Finanza-Controllo -
Risorse Umane - Settore Affari Generali e Personale presso la sede di Gioia Tauro
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro", nominata ai sensi dell'ari. 35, comma 3, letto e) del D.
L.gs. 30/03/200 l, n. 165, con Decreto Commissariale n° 44/2020 del 06/04/2020 cosi
composta: Dott. Nestore D'ALESSANDRO (Presidente), Dott.ssa Maria GANGEMI
(membro ), Avv. Amalia GARZANITI (membro), Sig. Antonio Rizzuto (con funzioni di
Segretario verbalizzante).

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, pertanto, dal Sig. Antonio Rizzuto. ..~ .•./
Preliminarmente si dà atto che: .

con Decreto commissariale n? 59/2019 del 12/06/2019, l'Autorità Portuale di Gioia /
Tauro ha indetto la selezione sopra descritta, cd approvato il relativo avviso
pubblico, che prevedeva la presentazione delle domande entro le ore 12:00 del
giorno 24/07/2019;
con successivo Decreto commissariale n° 74/2019 del 10/07/2019, l'Autorità
Portuale di Gioia Tauro ha proceduto a rettificare l'art. l, comma 2, punto l, l'art. 3,
(valutazione dei titoli), nonché l'art. 2 comma 2, (domande e termine di
presentazione) del suddetto Decreto commissariale n° 59/2019, prorogando i termini
di pubblicazione del bando e per l'invio delle domande di partecipazione fino al
22/08/2019, termine ultimo per l'acquisizione delle istanze di partecipazione;
i suddetti decreti ed i relativi avvisi sono stati pubblicati:

• sul sito internet dell'Ente: www.portodigioiatauro.it. nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, in versione integrale;

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
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VERBALE DI GARA N. 1

Seduta del 18/05/2020

OGGETTO: Selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per mesi 12 di n.
1 (uno) impiegato di III livello del C.C.NL. dei lavoratori dei porti - nell 'area Finanza
Controllo - Risorse Umane - Settore Affari Generali e Personale presso la sede di Gioia
Tauro del! 'Autorità Portuale di Gioia Tauro-



• Sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" in data 18/06/2019 e 17/07/2019;
• Sul quotidiano locale "La Gazzetta del Sud - Ed. Calabria" in data

18/06/2019 e in data 17/07/2019.
Tutto quanto sopra premesso, il Presidente della Commissione, Dott. Nestore

D'ALESSANDRO dichiara aperta la seduta.
La Commissione constata che per la presentazione delle domande di partecipazione,

sono pervenute n° 83 (ottantatrè), come da nota pro t. n° 0006561 1/20 del 18/05/2020, che si
allega al presente verbale per farne parte integrante, e recante la specifica di numero 68
pervenute via PEC e 15 pervenute a mezzo raccomandata alr, per la partecipazione "alla
Selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per mesi 12di Il. 1 (uno) impiegato di
III livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti - nell'area Finanza-Controllo - Risorse
Umane - Settore Affari Generali e Personale presso la sede di Gioia Tauro dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro":

1 Membri della Commissione esaminatrice, preliminarmente per come previsto
nell'avviso pubblico, avendo superato il numero di 50 domande (art. 3 comma 2, dell'avviso
pubblico) si stabilisce che è facoltà prevista all' art. 3 del bando, che l'Autorità Portuale.avvii il
procedimento per l'affidamento, ad una azienda specializzata in selezione del personale, 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 dà atto che la dichiarazione di incompatibilità verrà resa dai membri della

commissione dopo la redazione del Responsabile del Procedimento dell' elenco definitivo dei

candidati.
La seduta è sciolta alle ore 17:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente

verbale.

I Componenti della Commissione ,f~\ ), ;
Presidente Dott. Nestore D'ALESSANDRO··Ù).?=···r.-I· ~ ___./~.y~

'~6":"~""""""""""""""'"Componente Dott.ssa Maria GANGEMI

Componente Avv. Amalia GARZANITI ~Q\,RJ.(L. ~ "Vi~~:J \;: .

Il Segretario verbalizzante Sig. Antonio RIZZUTO.u.~~~
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18/05/2020
Prot. n. 0006561 1/20

~ Al Dirigente dell'Area Finanza Controllo e Risors~ umane
ResponsabileUnico del Procedimento
Dott. Luigi Ventrici
SEDE

Al Dirigente dell'Area Amministrativa
ResponsabileUnico del Procedimento
Dott. Pasquale Faraone
SEDE

Oggetto: Selezione personale.

/\/\/\(\(\f\(\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si trasmette, come indicato in oggetto, il numero totale delle domande pervenute a questa
AutoritàPortuale, in merito alle selezioni concorsuali attualmente in corso.

• Settore Affari Generali e Personale: Numero totale 83- di cui 68 pervenute via
pec e 15raccomandata a/r.

• Settore Risorse Finanziarie e Contabilità : Numero totale 148- di cui 116
pervenute via pec e 32 raccomandata a/r.

• Settore Demanio e Sid : Numero totale 271 - di cui 238 pervenute via pec e 33
raccomandata a/r. t

• Settore Gare e Lavori Pubblici: Numero totale 94 - di cui 79 pervenute via pec e
15raccomandata a/r.

• Settore Programmazione : Numero totale 104 - di cui 97 pervenute via pec e 7
raccomandata a/r. '

• Sedi periferiche - Sede di Corigliano Calabro : Numero totale 93 - di cui 85
pervemffevia pec e 8 raccomandata a/r.

• Piu settori nella stessa pec n. 1.
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