AUTORITA’DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Bandi di concorso pubblicati sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020

Avviso Pubblico di Rettifica
1.Ai fini dell’applicazione dei principi di semplificazione, soluzioni di economicità,
imparzialità e buon andamento, nonché ad integrazione e ulteriore precisazione dei
chiarimenti resi precedentemente, ed in coerenza altresì ad apposito avviso acquisito
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, stante l’attuale fase di svolgimento delle
procedure di acquisizione, dalla casella di posta certificata, delle domande di
partecipazione inviate entro il termine perentori di scadenza e “non essendosi insediate
la commissione esaminatrice”, si rettifica quanto segue.
Nell’ambito delle schede di posizione inerenti:


Scheda di posizione n. 4/Dem Figura n. 51 del mansionario;



Scheda di posizione n. 3/AG Figura n. 13 del mansionario;



Scheda di posizione. n. 4/GIP Figura n. 42 del mansionario;



Scheda di posizione n. 5/GIP Figura n. 43 del mansionario;



Scheda di posizione n. 4/LEG Figura n. 59 del mansionario;

 Scheda di posizione n. 3-4-5-6/TECAMB Figure 66, 67,68 e 69 del
mansionario;


Scheda di posizione n. 2/CTA Figura n. 6 del mansionario;

è stata utilizzata la locuzione “laurea specialistica triennale di primo livello” in seno agli
“Ulteriori Titoli che la commissione valuterà per l’assegnazione del punteggio”, con
riguardo a figure per il cui accesso è richiesto il titolo di scuola secondaria.
Tenuto conto che il requisito di accesso alle predette posizioni è e rimane il possesso
del diploma secondario all’uopo indicato nella lex specialis, si rettifica quanto segue, al
fine di non ingenerare incertezze.

Laddove, in ciascuno dei bandi di concorso pubblicati sulla GURI n. 53 (Art. 1,
paragrafo Requisiti generali) è stata utilizzata la locuzione “laurea specialistica
triennale di primo livello” si deve intendere “corso di laurea triennale di primo livello”,
assumendo connotati “irrilevanti tanto l’inesatta qualificazione come “specialistica”
della laurea, quanto l’inesatto riferimento al codice S, piuttosto che L”.

2.Come si è già avuto modo di chiarire precedentemente (chiarimenti n. 7 e 12 resi
pubblici sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente), la sola
riserva prevista, fermo restando l’obbligo di conseguire positivamente l’accesso e il
punteggio minimo all’uopo fissato, è nel bando inerente l’Area Demanio (Figura 3Dem/n.
49 del Mansionario), che espressamente prevede “ …La presente procedura prevede
la riserva di posti per i dipendenti dell’AdSP, soltanto per la posizione di impiegato di II
livello, per la quale si preferisce il possesso di comprovata e pluriennale esperienza
nella gestione del Sistema Informatico Demanio”. Ogni ulteriore riferimento in merito,
eventualmente contenuto in tutti i bandi in pubblicazione, come ad esempio nel bando
dell’area Affari Generali, costituisce un mero refuso.

3.A rettifica di ciascuno dei bandi pubblicati sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020, nell’art.
ARTICOLO 4 - svolgimento delle prove, dopo il terzo cpv, “Qualora permangano in
vigore le disposizioni in materia di contenimento all’emergenza pandemiologica Covid
– 19, le prove orali saranno sostenute in modalità telematica”, si aggiunge la seguente
locuzione “Amministrazione individuerà apposite modalità di svolgimento delle prove di
esame per consentire ai soggetti di cui alla legge n. n. 68/1999, di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri”.
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