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     AUTORITA’DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

         
Bandi di concorso pubblicati sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020 

 
Chiarimento n. 6 

 
Ai fini dell’applicazione dei principi di semplificazione, soluzioni di economicità, 

imparzialità e buon andamento, nonché a integrazione di quanto precedentemente 

chiarito, si rappresenta quanto segue.  

1.La rappresentazione dei titoli accademici richiamati in equivalenza (lauree 

magistrali e specialistiche), rispondono all’equo contemperamento tra il favor 

partecipationis e le concrete necessità dell’Amministrazione di disporre di 

professionalità specifiche. Non può essere invocato da potenziali candidati per 

ampliare il riconoscimento di profili accademici in specializzazioni che, per quanto di 

pregio, esulano dalle specifiche necessità dell’Amministrazione. 

2.La mera presentazione dei curricula o la formulazione dell’istanza con modalità 

difformi dal bando, ivi inclusi i chiarimenti resi, verranno cestinate senza alcun 

obbligo per questa Amministrazione di apposita comunicazione. 

3.In fase propedeutica all’indizione dei bandi, questa Autorità di Sistema, come 

previsto dall’art. 23 della legge n. 84/94 e s.m.i., ha proceduto ad avviare la richiesta 

di mobilità del personale in esubero presso le “consorelle” Autorità di Sistema 

Portuale nazionali. Non sono esitabili procedure di mobilità diverse da quelle previste 

dalla predetta normativa, già esperita da questa Amministrazione. 

4.La comprovata qualificazione del candidato, proveniente da corsi di abilitazione 

post laurea o post diploma, dalla quale si maturerà l’attribuzione di punteggio, è la 

più ampia e attiene specificatamente alla formazione (solo se comprovabile e 

certificata) professionale strettamente connessa alla posizione alla quale il candidato 

chiede di accedere. 

5. La comprovata qualificazione del candidato, proveniente dall’avere partecipato a 

Conferenze dei Servizi, a qualunque titolo (presiederla, rappresentare 

l’amministrazione di appartenenza, segretario verbalizzante), inerisce alla 
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conoscenza specifica dell’istituto e, al contempo, evidenza la comprovata capacità di 

esserne parte ed assumerne la correlata responsabilità.   

 

 

                                 
                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                    (Dott. Davide Romano) 
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