Decreto n. 3/2019 del 26.04.2019

L’Amministratore Unico

Assunzione n. 2 unità da inquadrare a tempo parziale e determinato, con possibilità di proroghe, con il 3°
livello retributivo del CCNL Porti quale “Addetto alla gestione del Personale” della Agenzia per la
Somministrazione del Lavoro in Porto e per la riqualificazione professionale della Taranto Port Workers
Agency Srl.

Si premette che:
•

Con il supporto tecnico dei vari uffici dell’Ente veniva redatto un avvio pubblico di selezione
pubblicato sul sito dell’Ente in data 17/12/2018 con il quale si stabiliva anche il termine ultimo per
la presentazione delle domande fissato per le ore 12.00 del 03/01/2019;

•

Entro tale termine pervenivano n. 24 istanze di cui n. 23 ammesse ed una non ammessa in quanto
mancante dei requisiti di ammissione (art. 2 lett. b) “iscrizione dei candidati negli elenchi tenuti e
gestiti dalla Taranto Port Workers Agency s.r.l.”);

•

In data 04/03/2019 sul sito dell’AdSP nella sez. “Il Porto”, veniva pubblicata un “Errata corrige”
dell’avviso di selezione (modifica del CCNL di riferimento per le assunzioni relative all’avviso)
prevedendo, pertanto, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a far data dalla
pubblicazione del medesimo avviso e sino alle ore 12:00 del’11/03/2018. L’avviso, altresì, disponeva
la validità delle domande già pervenute;

•

Allo scadere del suindicato termine di presentazione pervenivano ulteriori 3 domande di ammissione
di cui 2 ritenute ammissibile ed una istanza non ammissibile in quanto mancante dei requisiti di
ammissione (art. 2 lett. b) “iscrizione dei candidati negli elenchi tenuti e gestiti dalla Taranto Port
Workers Agency s.r.l.”);

•

Con decreto n. 1 Decreto n. 1/2019 del 18/03/2019 pubblicato sul sito dell’Ente nella sez. Il Porto a
conclusione della fase di analisi delle domande si ammettevano alle fasi successive n. 25 dei candidati
e si pubblicava in data 19/03/2019 l’elenco dei nominativi ammessi;

•

Decreto n. 2/2019 del 18/03/2019 pubblicato sito dell’Ente nella sez. Il Porto in data 19/03/2019
veniva nominata la commissione giudicatrice previsti all’art. 5 “Commissione esaminatrice”
dell’avviso citato per la valutazione dei titoli e per il successivo colloquio di valutazione da nominarsi
composta da due esperti di adeguata competenza nelle materie oggetto della selezione, che possono

essere scelti tra dipendenti dell’AdSP oltre al Presidente la cui carica sarà rivestita
dall’Amministratore Unico della TPWA composta da:
•

Gianfranco Labate – presidente;

•

Rag. Aurelio Svelto Dip. AdSP – componente;

•

Dott.ssa Lara Grandinetti Dip. AdSP – componente con funzioni di segretario;

•

Con verbale n. 1 del 27/03/2019 pubblicato in pari data, la Commissione in seduta privata procedeva
all’analisi dei curriculum per l’assegnazione dei 14 punti previsti per tale fase formulando nel
medesimo documento la graduatoria parziale dei soggetti ammessi al colloquio di valutazione;

•

Con avviso pubblicato sul sito dell’Ente nella sez. Il Porto in data 10/04/2019 si comunicavano i
soggetti ammessi al colloquio e le giornate del 15 e 16/04/2019 previste per l’ultima fase di selezione;

•

Con verbale n. 2 del 16/04/2019 (allegato) la Commissione al termine del colloquio di valutazione
redigeva la graduatoria provvisoria individuando i vincitori della selezione nei la sig.ra Villanova
Fabiana e la sig.ra Di Matteo Paola.

decreta:

•

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

2. Di approvare la graduatoria di merito risultante dal verbale n. 2 del 15/04/2019;

•

3. Di pubblicare il presente provvedimento ed il verbale n. 2 del 15/04/2019 sul sito dell’AdSP MI
nella sez. Il Porto riservata alla TPWA.

F.to L’Amministratore Unico
Gianfranco Labate

Originale firmato e custodito agli atti della TPWA, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".

