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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ISCRIVERE ALL’ALBO DELL’ENTE, ESPERTI 

NEL SETTORE GIURIDICO, SPECIALIZZATI IN MATERIE DI PROFILO 

AMMINISTRATIVO (SETTORE RELATIVO AL TESTO UNICO DEGLI APPALTI E DEI 

CONTRATTI PUBBLICI NONCHÉ NEL SETTORE AMMINISTRATIVO RELATIVO AL 

DEMANIO MARITTIMO E LAVORO PORTUALE), A CUI CONFERIRE EVENTUALI 

INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICO 

OPERATIVO DELL’ENTE. 

Determina Dirigenziale n°1 del 05.08.2019 

 

Al fine di consentire agli uffici che costituiscono la segreteria tecnico operativa di fronteggiare il 

notevole carico di lavoro connesso all’attuazione del programma di infrastrutturazione degli scali di 

Augusta e Catania, con particolare riguardo all’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del programma 

triennale e delle OO.PP., già appaltati e/o in fase di appalto e monitorarne lo stato di esecuzione e 

avanzamento, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, CF 93083840897, e sede in 

Augusta, Palazzina ED1 Contrada Punta Cugno Porto Commerciale, in persona del Presidente in carica, 

Avvocato Andrea Annunziata, che agisce in ragione del Decreto Ministeriale di nomina n°126 del 

04.04.2017 

INDICE 

Il presente avviso pubblico per acquisire i curricula di professionisti, debitamente abilitati e iscritti nei 

correlati albi professionali, professionisti esperti nelle materie giuridiche afferenti il settore relativo al 

Testo Unico degli Appalti e dei Contratti Pubblici nonché nel settore amministrativo relativo al 

Demanio Marittimo e Lavoro Portuale. 

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse a collaborare con l’Autorità di Sistema 
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Portuale del Mare di Sicilia Orientale, tutti gli Avvocati che vi abbiano interesse.  

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta in forma di 

autocertificazione per atto notorio, corredata dal Curriculum Vitae, e fatta pervenire tramite la 

piattaforma telematica all’indirizzo https//adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage. 

wp nella sezione “Elenco Operatori Economici” 

L’iscrizione non ha arco temporale, per cui l’Albo verrà integrato man mano che le candidature 

perverranno secondo le modalità sopra esplicitate.  

Ogni eventuale necessità di supporto agli uffici della segreteria tecnico operativa avverrà sulla scorta dei 

seguenti criteri di priorità, con il criterio della rotazione: 

- professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di riferimento  

- attività didattica, formative e di studio  

- produzione scientifica pertinente la materia di riferimento rappresentata nel C.V.  

- sulla base del curriculum formativo e professionale presentato. 

L’esito della valutazione, sulla scorta delle Direttive di cui alle Linee Guida n°12/2018 in materia di 

Affidamento dei servizi legali”, approvate con Delibera n°907 del 24.10.2018, sarà formalizzato con 

delibera del Presidente, su proposta del Segretario Generale.  

A parità di professionalità comprovate, l’AdSP procederà con apposito sorteggio tra i primi dieci 

professionisti valutati.  

Il rapporto che sorgerà tra l’AdSP ed il professionista selezionato ha natura libero professionale e 

fiduciaria, e verrà disciplinato da apposito disciplinare di incarico. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS 30.6.2003, N. 196 l’AdSP informa, ai sensi 

dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i  dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità strettamente  necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e  

secondo correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla 

finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003.  

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.  

Titolare del trattamento è AdSP, sede in Augusta, Palazzina ED1 Contrada Punta Cugno Porto 

Commerciale. 

  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare 

Dott. Davide ROMANO 


