
 
 

                                                       DECRETO N.  48     DEL 31 gennaio 2018 

 

     Il sottoscritto Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sicilia Occidentale, 

 

- Visto il decreto n. 101 del 27/10/17 di avvio del procedimento per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un Dirigente in 

possesso di Laurea in Giurisprudenza da destinare all’Area Demanio; 

- Viste le comunicazioni effettuate per la procedura di mobilità ai sensi 

dell’art. 23 della legge 84/94 e la comunicazione effettuata alle 

Organizzazioni Sindacali aziendali concernente le modalità d’assunzione, 

ai sensi dell’art. 2 del vigente C.C.N.L.; 

- Visto il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato, 

pubblicato in data 5 dicembre 2017 sulla stampa nazionale e locale, e sul 

sito dell’Autorità Portuale;  

- Considerato che è scaduto il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla suddetta selezione;  

- Visto l’art. 5 del bando di selezione, laddove è previsto che i componenti 

della Commissione, siano nominati dal Presidente tra soggetti di 

comprovata esperienza nelle materie oggetto della selezione; 

- Visti i curricula dei soggetti individuati che denotano la professionalità e 

l’esperienza necessaria per la selezione in oggetto; 

- Vista la legge 84/94 e successive modificazioni; 

- Visto il decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 342 del 

28/6/2017, in virtù dei poteri da esso conferitigli, 
 

DISPONE 

 

La costituzione della seguente Commissione per lo svolgimento della 

selezione pubblica per l’immissione in prova di un Dirigente con contratto a 

tempo indeterminato: 

 

Dott. Massimo Provinciali  Presidente 

Dott. Matteo Paroli    Componente 

Ing. Francesco Messineo   Componente  

Dott.ssa Antonella Scandone  Segretario 

 



Ai componenti esterni della Commissione sarà riconosciuto un compenso pari 

ad € 400,00 lordi per ogni seduta. 

Gli stessi avranno, inoltre, diritto al rimborso delle documentate spese di 

trasferta. 

Nulla è dovuto al Segretario della Commissione, in quanto interno. 

I compensi ed i rimborsi spese graveranno sul capitolo 113.100 – Spese 

diverse connesse al funzionamento degli uffici. 

 

 

 

                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                          (Dott. Pasqualino Monti) 
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