
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO 

VERBALE N. 1 

PROCEDURA SELETIIVA DI NATURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESAMI NEL SETIORE 

AFFARI LEGALI DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO DI N. 1 QUADRO A -

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 12. 

Il giorno 27 marzo 2019 ;:ille ore 10.00, presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, giusta 

convocazione per le vie brevi del Presidente, si insedia la Commissione Esaminatrice nominata 

con decreto del Commissario Straordinario n. 18/2019 del 06.03.2019. 

Sono presenti: 

L'Awocato dello Stato Adele Quattrone con funzione di Presidente; 

il Prof. Antonino Mazza Laboccetta del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Scienze Umane dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con funzione di 

componente; 

il Prof. Roberto Saija del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con funzione di componente; 

la Sig.ra Giulia Zaffiro, funzionario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con funzioni di 

segretario verbalizzante. 
\ 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Preso atto dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 06/19 del 

30.01.2019 e del Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro approvato dal Comitato Portuale nella seduta dell' 08.05.2018 con delibera n. 116/2018, la 

Commissione acquisisce da parte del Responsabile del Procedimento, lng. Saverio Spatafora, 

l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno presentato domanda, al fine di verificare eventuali 

situazioni di incompatibilità. 

Visto l'elenco dei candidati, i Commissari, come da separate dichiarazioni che si allegano, 
I 

attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi. 

Considerato il numero dei candidati, sulla base dell'elenco allegato, la Commissione fissa il 

termine di conclusione del procedimento entro il termine di quattro mesi dalla data odierna. 

A questo punto la Commissione procede alla formulazione dei criteri ai fini della valutazione dei 

titoli e del colloquio. 

Quanto alla valutazione dei titoli, la Commissione procederà con i seguenti criteri: ~ 

(\ ~ ~ 



master di specializzazione nelle materie previste dal bando: 2 punti per ogni master di primo 

livello e 3 punti per ogni master di secondo livello, in entrambi i casi fino ad un massimo di 6 

punti; 

punteggio di laurea: come previsto dal bando; 

esperienza maturata nelle materie previste dal bando: la Commissione valuterà l'esperienza 

lavorativa pubblica, privata o libero - professionale sulla base di due criteri: anzianità o 

durata dell'incarico (0,50 per ogni anno o frazione di anno); qualità e complessità 

dell'incarico rivestito fino al punteggio massimo di 1 O punti previsto dal bando; 

frequenza di corsi di specializzazione o qualificazione nelle materie previste dal bando: 0,50 

per ogni corso fino ad un massimo di 5 punti; 

Frequenza di corsi di specializzazione o qualificazione sull'applicazione della normativa 

vigente in materia di trasparenza e privacy: 0,50 per ogni corso fino ad un massimo di 3 
\ 

punti. 

Ai fini della valutazione della prova orale, il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. conoscenza dell'argomento; 

2. capacità di argomentare il tema in maniera sistematica, logica, organica, completa e 

chiara; 

3. uso di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. 

Al termine della valutazione. dei titoli la Commissione procederà al colloquio che verterà sulle 

materie oggetto del .bando. In ordine alle modalità di svolgimento del colloquio, la Commissione 

procederà sulla base di domande preventivamente formulate nel giorno della prova, contenute in 

busta chiusa e sorteggiate direttamente dal candidato. 

La Commissione si riconvocherà per procedere alla valutazione dei titoli a data da destinarsi. 

La seduta è sciolta alle o're 13.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

I 

I Componenti della Commissione 

Presidente Avv. Adele Quattrone .... ~ ..... 
Componente Prof. Antonino Mazza Laboccetta 

Componente Prof. Roberto Saija ... ~~--~··· 
Il Segretario verbalizzante ') h 
Sig. ra Giulia Zaffiro -~Yf. 

J 


