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Autorità di Sistema Portuale 

dei Mari Tirreno Meridionale 

e Ionio 

- ------------

DECRETQ_;J412022/ADSP-MTMI 

-

Controda Lamia, snc 
89013 Gioia Tauro (RC)-Italy 

CF. 91005020804 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato di mesi 12 (dodici) di n.1 Quadro
A nell'Area Tecnica - Settore Esecuzione Lavori - sede di Gioia Tauro dell'Autorità di Sistema 
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Il PRESIDENTE 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione 
in materia portuale, così 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, comma 1, lettera f), della legge 07 agosto 2015 n. 124", 
pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

il D. P. R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente modificati 
con il Verbale di delimitazione n. 1 /2002 del 12/2/2002, approvato dal 
Direttore Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002; 

i D.M. 29/12/2006 e 5/3/2008 con i quali la predetta circoscrizione territoriale 
è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi 
(RC) ; 

l'art. 6 della suddetta legge n.84 del 1994 in parola, come modificato dall'art. 
7 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha introdotto, in luogo delle 
autorità portuali, quindici autorità di sistema portuale, ed ha istituito, alla 
lettera f), l'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e 
dello Stretto; 

l'articolo 2, comma 1, lettera b) e, successivamente, l'articolo 22-bis del 
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136, con i quali è stata emendata la denominazione e la competenza 
territoriale della già menzionata autorità di sistema portuale, modificandola in 
Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con 
competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), 
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia; 

l'articolo 7 della citata legge n.84 del 1994, come novellato dall'articolo 9, 
comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169 del 2016, relativo 
all'individuazione degli organi dell'autorità di sistema portuale, tra cui il 
presidente e il segretario generale; 

l'articolo 8 della citata legge n.84 del 1994, relativo alla procedura di nomina e 
alle competenze del presidente dell'autorità di sistema portuale, come 
novellato dall'articolo 1 O del decreto legislativo n. 169 del 2016, 

Porti di Gioia Tauro, cAitone (Porto vecchio e nuovo) 
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 
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