
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

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

Comunicazione in ordine allo stato degli atti 

Si comunica che sono ancora in fase di espletamento i lavori delle Commissioni di Valutazione 

insediate per ciascun bando di concorso, in relazione ai quali sono pervenute oltre 15 mila domande 

di partecipazione.  

Come già reso pubblico nel mese di ottobre u.s., l’elevato numero di domande non consente a 

questa Amministrazione, i cui Uffici sottorganico sono impegnati anche nell’avvio delle procedure 

di appalto dei progetti finanziati con il PNRR, una comunicazione nominativa singola sugli esiti di 

ciascun candidato, se non a coloro che hanno maturato il punteggio utile minimo previsto per 

essere ammessi all’esame orale. 

Allo stato sono state appena definite le graduatorie provvisorie degli idonei all’esame orale del 

bando di concorso relativo all’Area Grandi Infrastrutture e Pianificazione e all’Area Amministrativo 

Contabile. L’avviso afferente alle suddette graduatorie contiene peraltro anche ogni informazione 

utile e dettagliata inerente alle modalità di svolgimento dell’esame orale, senza quindi la necessità 

che gli idonei chiamino per accedere alle suddette informazioni 

Pertanto, si invitano tutti coloro che hanno partecipato ai bandi di concorso in argomento a non 

inviare richieste continue di informazioni o a contattare per le vie brevi gli uffici in quanto non è 

possibile, come detto, esitare le numerose richieste di informazioni senza paralizzare l’operatività 

degli uffici creando peraltro criticità alla quotidiana erogazione dei servizi di istituto.  

Si invitano tutti coloro che hanno partecipato ai bandi di concorso a prendere visione degli avvisi 

che saranno periodicamente pubblicati nella sezione trasparente del sito istituzionale 

www.adspmaresiciliaorientale.it , tenuto conto che la fase di ammissione all’esame orale sarà 

comunicata a mezzo pec soltanto a coloro che hanno conseguito il punteggio minimo di 10 punti 

in ordine ai titoli autocertificati.  

La presente comunicazione esita le numerose istanze che pervengono inerenti la richiesta di 

informazioni e/o di accesso agli atti che allo stato della procedura sono endoprocedimentali e, come 

tali, “…non assumono nel procedimento concorsuale alcuna valenza lesiva se non, per l’appunto, 

quando vengano recepiti nel provvedimento finale…”, che nel caso in ispecie sarà la determina di 

http://www.adspmaresiciliaorientale.it/


graduatoria finale, una per ogni concorso, sottoposta ad evidenza pubblica sul sito istituzionale 

dianzi richiamato. 

Catania lì 16.11.2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                       Dott.  Davide Romano 


