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DELIBERA N. 25/2022 

Procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per l’assunzione di n. di n° 3 impiegati tecnici addetti alla Direzione Tecnica e 

Programmazione (Settore di Staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - Divisione 
Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica), livello 

inquadramento 4° del vigente C.C.N.L dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo 
indeterminato. Scorrimento Graduatoria vigente - Assunzione 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione 
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di 
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che, con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l’Autorità Portuale si è 
trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 
competenza estesa ai Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed 
Ortona; 

VISTO l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema 
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a 
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, 
regolamentare di bilancio e finanziaria; 

VISTO il D.M 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile, notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del 
Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 
Centrale; 

VISTO ancora il D. M 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario 
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli 
ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall’art. 8 della L. 28/01/1994 
n. 84; 

RICHIAMATA la Determina del Segretario Generale n. 136 bis del 07/07/2021 con la quale, 
per le motivazioni in essa recate, sono state attribuite le funzioni relative alla 
Direzione Personale e AA.GG. al Dirigente della Divisione Demanio, imprese 
lavoro portuale Avv. Giovanna Chilà; 

VISTA la Delibera Commissariale portante n. 24 del 30.07.2021 con cui sono state 
attribuite, altresì, le funzioni segretariali ed i riconnessi impegni di spesa con i 
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limiti di che trattasi secondo le individuate UPB ai Dirigenti in servizio, Ing. 
Gianluca Pellegrini ed Avv. Giovanna Chilà;  

CONSIDERATO che per il presente provvedimento, sulla scorta della richiamata Delibera alla 
luce dell’allegato documento, i riconnessi adempimenti anche giuscontabili, 
sono riconducibili al Dirigente Avv. Giovanna Chilà; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 153 del 28/10/2021 con la quale, per le 
motivazioni ivi riportate, sono state confermate per un periodo di ulteriori mesi 
4 (quattro), le statuizioni contenute nella menzionata Determina del Segretario 
Generate n. 136bis del 07/07/2021, all'Avv. Giovanna Chilà, Dirigente della 
divisione Demanio, imprese e lavoro portuale; 

VISTO  il vigente Regolamento per il reclutamento del personale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Porti applicato al personale dipendente delle Autorità di 
Sistema Portuale; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 48/2021, del 20.12.2021, recante la 
approvazione della revisione annuale del Piano dei Fabbisogni dell’Ente.   

RICHIAMATA  la Deliberazione Presidenziale n. 212 del 03/12/2019 con cui è stata avviata 
la procedura selettiva pubblica per titoli ed esami di candidati per l’assunzione 
di n° 3 impiegati tecnici addetti alla Direzione Tecnica e Programmazione 
(Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - Divisione Pianificazione, Dragaggi e 
Ambiente - Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica), livello 
inquadramento 4° del vigente C.C.N.L dei lavoratori dei porti, con contratto a 
tempo indeterminato; 

VISTO l’Avviso pubblico, datato 03/12/2019, pubblicato in data 15/01/2020 nella 
sezione "amministrazione trasparente" del sito internet www.porto.ancona.it, 
sugli albi dei Comuni di Ancona, Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto 
del Tronto, Pescara ed Ortona e su n° 2 giornali quotidiani a diffusione 
Regionale Marche e Abruzzo e n° 1 quotidiano a diffusione nazionale, nonché 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
Speciale Concorsi ed Esami; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 142 del 01/07/2020 con la quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica in oggetto;  

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 285 del 04/12/2020 recante l’approvazione 
dei verbali della Commissione esaminatrice relativi ai lavori di selezione di che 
trattasi, nonché di approvazione della graduatoria di merito dei candidati 
idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di 
studio e di servizio e nelle prove di esame espletate, pubblicata in pari data 
nel sito istituzionale dell’Ente alle pertinenti sezioni;  

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 27 del 15/02/2021 con la quale si è 
provveduto, alla luce del contenuto del verbale della Commissione 
esaminatrice del 15/02/2021, alla rettifica della graduatoria di merito dei 
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candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli di studio e di servizio e nelle prove di esame espletate, di cui alla 
selezione in parola, già approvata con Delibera Presidenziale di cui al punto 
precedente, pubblicata in pari data nel sito istituzionale dell’Ente alle pertinenti 
sezioni; 

VISTA  la nota prot. PAR n. 7473 del 13/10/2021 con la quale, questa Autorità di 
Sistema Portuale ha provveduto a comunicare al secondo classificato, Ing. 
Andrea Ficcadenti, il riavvio della procedura emarginata in oggetto, anche in 
ragione del favorevole esito da ultimo registrato in sede giurisdizionale 
amministrativa, e contestualmente a richiedere la disponibilità all'assunzione, 
anche in ragione di eventuali esigenze riconnesse all'attività professionali e/o 
di perfezionamento di procedure di dimissioni; 

VISTA  la nota prot. ARR n. 13090 del 20/10/2021 con la quale il secondo classificato, 
Ing. Andrea Ficcadenti, ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni in 
merito alla possibile assunzione presso questa Autorità di Sistema Portuale; 

VISTA la nota prot. PAR 7815 con cui l’Ente ha significato la disponibilità ad ogni utile 
approfondimento della richiesta di chiarimenti circa la disciplina applicata al 
contratto di assunzione presso questa AdSP sollecitando riscontro;  

VISTA  la nota prot. PAR 7998 del 02/11/2021 con la quale questa Autorità di Sistema 
Portuale ha provveduto a sollecitare il secondo classificato, Ing. Andrea 
Ficcadenti, ad un riscontro, al fine di provvedere alla definizione delle fasi 
successive del procedimento di che trattasi, all’esito dei chiarimenti forniti per 
via telefonica; 

PRESO ATTO  che con nota prot. ARR 13885 del 05/11/2021 il secondo classificato, Ing. 
Andrea Ficcadenti, ha comunicato la propria formale rinuncia agli effetti della 
procedura di selezione in oggetto; 

VISTA la nota prot. PAR 8509-22_11_2021, con cui l’Ente, facendo seguito al 
colloquio telefonico del 26.10.2021 intercorso con gli Uffici, come da richiesta 
informativa recata nella nota prot. ARR 13090 del 20.10.2021, ed alle 
comunicazioni di sollecito sopra richiamate, ha preso formalmente atto della 
“rinuncia agli effetti della procedura di selezione in oggetto” dell’Ing. Andrea 
Ficcadenti affidata alla nota prot. ARR 13885-05_11_2021, significando, a 
definitiva tacitazione di ogni pretesa in relazione alla procedura selettiva di che 
trattasi, che lo stesso sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto di legge 
all’assunzione con ogni conseguenza a ciò riconnessa in merito alla vigente 
graduatoria di che trattasi. 

VISTA la nota prot. PAR 8953 del 09/12/2021 con la quale il Dirigente della Divisione 
Demanio, imprese lavoro portuale e Dirigente f.f. Personale e AA.GG. Avv. 
Giovanna Chilà ha provveduto a richiedere all’Ing. Gianluca Pellegrini, 
Dirigente della Direzione tecnica dell’Ente, l’autorizzazione a procedere con lo 
scorrimento della graduatoria di cui all’oggetto, in relazione alle esigenze di 
copertura della posizione vacante, attesa la formale rinuncia dell’avente diritto; 
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REGISTRATE al riguardo le valutazioni del Dirigente della Direzione tecnica dell’Ente in 
relazione alle esigenze organizzative della stessa e alla necessità di 
procedere con lo scorrimento della graduatoria al fine di coprire la posizione 
messa a bando di selezione pubblica, come da nota prot. PAR 9139 del 
16/12/2021; 

VISTA sempre la Delibera del Comitato di Gestione n. 48/2021, del 20.12.2021, 
recante la approvazione della revisione annuale del Piano dei Fabbisogni 
dell’Ente, come sopra richiamata; 

VISTA la nota prot. PAR 42-07_01_2022, con cui gli Uffici hanno comunicato al 
professionista quarto classificato la rinuncia all’assunzione dell’altro 
concorrente e la volontà dell’Ente di attingere alla prima posizione utile ed alla 
successiva proposta di assunzione con inquadramento al 4° livello funzionale 
CCNL porti e assegnazione della mansione di tecnico presso la Divisione 
Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio, anche in relazione alle determinazioni 
da ultimo assunte dal Comitato di gestione del 20.12.2021, che, con Delibera 
n. 48/2021, ha approvato la revisione annuale del Piano dei Fabbisogni 
dell’Ente.  

VISTA sempre la medesima nota, con cui gli Uffici, nelle more della definizione dei 
prescritti controlli in ordine alle autodichiarazioni presentate, nonché del 
positivo riscontro afferente le ordinarie verifiche di legge implementate, hanno 
richiesto al 4^ classificato di notiziare l’Ente, in ragione di eventuali esigenze 
riconnesse a coeve attività professionali e/o di perfezionamento di procedure 
di dimissione presso altri datori di lavoro – in ordine alla disponibilità, anche 
temporale, alla assunzione, fermi gli esiti delle dovute verifiche di legge; 

PRESO ATTO  che sono state esperite con esito positivo le verifiche atte ad attestare 
l’effettivo possesso da parte del concorrente quarto classificato in graduatoria, 
Ing. Lorenzo Leghissa, così come in atti generalizzato, dei requisiti di 
partecipazione e di attribuzione dei punteggi per titoli di formazione ed 
esperienza richiesti ai fini della presente procedura selettiva, nonché di 
assunzione presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTA  la nota prot. PAR n. 639 del 03/02/2022 con la quale questa Autorità di 
Sistema Portuale ha provveduto a comunicare all’Ing. Lorenzo Leghissa, 
l’esito favorevole dei controlli di competenza e contestualmente a richiedere 
la disponibilità all’assunzione, anche in ragione di eventuali esigenze 
riconnesse all’attività professionali e/o di perfezionamento di procedure di 
dimissioni;    

VISTA la nota di riscontro prot. ARR n. 1350 del 04/02/2022 con la quale il 
concorrente quarto classificato in graduatoria, Ing. Lorenzo Leghissa, ha 
comunicato la propria disponibilità all'assunzione con indicazione della data 
del prossimo 14/02/2022; 

RITENUTO pertanto, di procedere, previo scorrimento della graduatoria vigente, alla 
nomina del quarto graduato nella selezione medesima ed alla relativa 



 

 
Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria 
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940   info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it 

 

assunzione in servizio nei termini di cui all’Avviso datato 03/12/2019 e 
pubblicato in data 15/01/2020;  

VISTA la nota prot. PAR n. 7844 del 26/10/2021 con la quale il Dirigente della 
Divisione Demanio, imprese lavoro portuale e Dirigente f.f. Personale e 
AA.GG. ha provveduto a richiedere al Dirigente della Direzione tecnica 

dell’Ente, una valutazione sulle esigenze organizzative, al fine di procedere 
all’assegnazione delle risorse e alla conseguente attribuzione delle mansioni 
sulla scorta delle competenze facenti capo ai tre candidati utilmente collocatisi 
in graduatoria in merito alle Divisioni di riferimento Verifiche, Manutenzioni e 
Patrimonio - Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - Divisione 
Infrastrutture e Gestione Energetica; 

REGISTRATE al riguardo le valutazioni del Dirigente della Direzione tecnica dell’Ente in 
relazione alle esigenze organizzative della stessa sulla scorta delle 
competenze facenti capo ai tre candidati utilmente collocatisi in graduatoria in 
merito alle Divisioni di riferimento Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - 
Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - Divisione Infrastrutture e 
Gestione Energetica, come da nota prot. ARR 7874 del 27/10/2021, sulla 
scorta, parimenti della nota prot. PAR 9139 del 16/12/2021; 

VISTO il curriculum professionale del candidato dal quale si evince il complesso 
competenziale facente capo all’Ing. Lorenzo Leghissa che rende il 
concorrente utilmente collocatasi in graduatoria, previo scorrimento della 
stessa, a fronte della rinuncia intervenuta da parte dell’Ing. Andrea Ficcadenti, 
idoneo all’inquadramento nella Direzione Tecnica e Programmazione - 
Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio, sulla scorta del documento sopra 
richiamato; 

DATO ATTO  che l’efficacia della graduatoria concorsuale – pubblicata in data 15.02.2021 - 
è di due anni fermo restando eventuali modifiche a carattere temporaneo o 
definitivo della vigente normativa in materia di termini di validità delle 
graduatorie e che tale efficacia decorre dalla data di avvenuta pubblicazione 
del provvedimento di approvazione della medesima sul sito internet 
istituzionale e sull’albo dell’ADSP; 

RITENUTA  non sussistente alcuna causa di astensione di cui all’art. 6 bis della 241/90 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO  della insussistenza di obblighi di astensione stante l’assenza di situazioni di 
conflitto di interesse di cui all’art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 
42 del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l’assenza di 
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013; 

ACQUISITO  il visto del Dirigente Avv. Giovanna Chilà, investito delle funzioni di cui alla 
Delibera Commissariale n. 24/2021; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
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DELIBERA 
 

È autorizzato lo scorrimento della graduatoria afferente la procedura selettiva pubblica per titoli ed 
esami di candidati per l’assunzione di n° 3 impiegati tecnici addetti alla Direzione Tecnica e 
Programmazione (Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - Divisione Pianificazione, Dragaggi e 
Ambiente - Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica), livello inquadramento 4° del vigente 
C.C.N.L dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato, per le motivazioni  di cui alle 
premesse e per l’effetto l’assunzione, del candidato 4^ classificato, Ing. Lorenzo Leghissa, c.f. LGH 
LNZ 80A15 I608D, nato il 15/01/1980 a Senigallia (AN) e residente in Viale G. Leopardi n. 197 – 
60019 -  Senigallia (AN), secondo le previsioni recate dal citato Avviso di selezione datato 
03/12/2019 e pubblicato in data 15/01/2020, nella posizione di impiegato tecnico, addetto alla 
Divisione Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio presso la Direzione Tecnica e Programmazione, 
livello inquadramento 4° del C.C.N.L. dei Porti, con contratto a tempo indeterminato. 
 
L’efficacia della graduatoria concorsuale di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 27 del 15/02/2021 
è di due anni ferme restando eventuali modifiche a carattere temporaneo o definitivo della vigente 
normativa in materia di termini di validità delle graduatorie, con decorrenza dalla data di avvenuta 
pubblicazione del provvedimento di approvazione della medesima sul sito internet istituzionale e 
sull’albo dell’ADSP perfezionatasi in data 15/02/2021. 
 
È approvato lo schema di atto di assunzione a tempo indeterminato dell’Ing. Lorenzo Leghissa nella 
posizione di impiegato tecnico, addetto alla Divisione Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio presso 
la Direzione Tecnica e Programmazione, livello inquadramento 4° del C.C.N.L. dei Porti, con 
contratto a tempo indeterminato, come da documento allegato, per la cui sottoscrizione delega 
formalmente l’Avv. Giovanna Chilà ai sensi della Delibera n. 24/2021. 
 
Manda ai preposti Uffici per i conseguenti adempimenti funzionali al perfezionamento delle 
procedure di assunzione dell’Ing. Lorenzo Leghissa nella posizione di impiegato tecnico, addetto 
alla Divisione Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio presso la Direzione Tecnica e Programmazione, 
livello inquadramento 4° del C.C.N.L. dei Porti a decorrere dal 14/02/2022 nonché al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per i seguiti di competenza. 
Ancona, il  

 
 

Il Commissario Straordinario 
Giovanni Pettorino 

         Visto: 
     Il Dirigente 
Avv. Giovanna Chilà 
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