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AVVISO 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale bandisce una selezione, per titoli ed esami, per n.1 

posizione di impiegato tecnico - 3
° 

livello del CCNL dei lavoratori dei porti - Diploma di Ceometra da assegnare 

alla Direzione Tecnica e Ambiente - Servizio Opere Marittime e Civili. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato 
dal CCNL dei lavoratori dei porti. Qualifica: impiegato tecnico di 3° livello. 

Funzioni/attività 

Progettista per lavori di competenza dei geometri o collaboratore alla progettazione, disegnatore. Direttore dei 
Lavori per lavori di competenza dei geometri, Direttore operativo, Ispettore di cantiere. 

Requisiti generali 

✓ età non inferiore a 18 {diciotto) anni;
✓ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
✓ godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza {dichiarando,

eventualmente, i motivi del mancato godimento dei diritti stessi);
✓ idoneità fisica in relazione al posto da ricoprire;
✓ conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche nonché della lingua inglese a livello adeguato

alle mansioni cui si riferisce la presente procedura selettiva;
✓ essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare {per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 
✓ non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
✓ non essere stati destituiti o dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione o ente;
✓ non aver riportato condanne penali definite per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di 

lavoro con un ente o un'amministrazione pubblica se da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o
l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater,
32-quinquies codice penale, artt. 3, 4, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97);

✓ non essere posti in quiescenza;
✓ disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Requisiti specifici 

✓ Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CATI;

✓ Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra;
✓ Comprovata esperienza di almeno due anni per il profilo professionale individuato;
✓ Possesso di patente di guida cat. B.

La selezione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale. Tale Commissione esaminerà la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla 
selezione in seduta pubblica, di cui sarà data notizia, con preawiso non inferiore a 5 giorni, sul sito internet 
istituzionale dell'Ente www.portsofgenoa.com/it/ alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 
Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione delle istanze, sulla base dei titoli dichiarati dai 
candidati, cui sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri: 
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✓ punteggio di diploma di maturità: per ogni voto in sessantesimi da 50 a 59: 0,25 punti; 3 punti per 60/60;

per ogni voto in centesimi da 80 a 99: 0,12 punti; 3 punti per 100/100;
✓ punteggio relativo all'esperienza, preferenzialmente maturata nel settore pubblico, superiore a due anni

per il profilo professionale individuato: l punto per ogni anno, fino a 8 punti;
✓ punteggio relativo alla conoscenza della normativa sulla progettazione, direzione lavori e contabilità lavori

pubblici: fino a un massimo di 4 punti;
✓ punteggio relativo alla abilitazione allo svolgimento della prestazione di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Progettazione e in fase di Esecuzione di lavori (in particolare, possesso di attestato di formazione

professionale per CSP/CSE e aggiornamento quinquennale ex ali. XIV D.Lgs. 81/08): 5 punti.

È escluso, al fine della valutazione dei titoli, qualsiasi generico rinvio a dati in possesso di questo Ente o di altre 

Amministrazioni, essendo valutabile dalla Commissione esclusivamente quanto espressamente dichiarato dai 

candidati nella domanda di ammissione, redatta secondo le prescrizioni di cui al paragrafo Termini e modalità. 

Preselezione 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si riserva la facoltà di far precedere la valutazione dei 

titoli da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a cinquanta. La prova 

preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti su argomenti di cultura 

generale e sulle materie oggetto dell'awiso. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Ente si 

potrà awalere della consulenza di altri Enti pubblici o di soggetti privati specializzati nel settore. La Commissione 

esaminatrice prowederà alla validazione dei quesiti. Il punteggio della prova preselettiva non concorre ai fini della 

determinazione della votazione finale complessiva. Saranno ammessi alla valutazione dei titoli i candidati che alle 

prove preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio, tra i primi 30 nonché i candidati che abbiano 

riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 

febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80% sono 

esonerati dall'eventuale svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte. 

L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso. L'esito delle 

prove sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'indirizzo 

www.portsofgenoa.com/it/ alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" e avrà valore di notifica 

ad ogni effetto di legge. 

Effettuate dette valutazioni, la Commissione convocherà tutti i candidati che abbiano conseguito il punteggio 

minimo di 11/20 sulla base dei titoli presentati. 

L'esame, che sarà composto di prova scritta e successivo colloquio, sarà finalizzato alla valutazione delle attitudini e 

capacità professionali del candidato in relazione alle attività da svolgere, alla conoscenza dei compiti istituzionali e 

delle funzioni delle Autorità di Sistema Portuale nonché all'accertamento delle attitudini e capacità relazionali del 

candidato stesso con riferimento all'incarico da assumere. 

Le materie oggetto degli esami saranno: 

✓ Normativa sulla progettazione, direzione lavori e contabilità lavori pubblici;
✓ Codice dei Contratti;
✓ Conoscenze tecniche di Office Automation, AutoCad;
✓ legge 84/94 e s.m. e i.;
✓ responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile di un dipendente di ente pubblico;

Alla prova scritta, che verterà su argomenti di carattere specialistico inerenti le attività da svolgere, sarà assegnato 

un punteggio massimo di 40 punti. La prova sarà finalizzata a valutare le conoscenze e competenze normative e 

tecniche del/della candidato/a e verterà sullo sviluppo di un tema progettuale in qualità di geometra. 

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione 4 ore. La Commissione, valutati gli esiti 

delle prove scritte, convocherà a colloquio tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 

25/40. 

Al colloquio, che verterà sulle materie oggetto degli esami, sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti, di 

cui fino a 5 punti attribuibili in base alle competenze e alle attitudini relazionali. 
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Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, recando sulla stessa la dicitura chiaramente leggibile 
·selezione Codice 2018CiEOM"; nel caso di invio a mezzo PEC, il codice della selezione dovrà essere inserito
nell'oggetto del messaggio di trasmissione.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è finalizzata 
esclusivamente all'espletamento delle attività selettive ed awerrà a cura delle persone preposte alla procedura e 
da parte della Commissione a tale scopo costituita presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale -
Via della Mercanzia, 2- 16124 Genova, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di 
tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione 
può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 
196/2003); le relative richieste possono essere rivolte all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale -
Via della Mercanzia, 2-16124 Genova. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Antonella Granero. 

Per ogni informazione, è possibile rivolgersi al numero 010 2412794 o scrivere all'indirizzo e-mail 
selezioni@porto.genova.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a dieci giorni lavorativi prima dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web dell'Ente 
www.portsofqenoa.com/it/ almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso". 

Genova, lì 2 4 APR. 2018 Il Presidente 

(Dott Paol
�

Signocinll 
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