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AWISO 

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

posizione di impiegato tecnico - 2' livello del CCNL dei lavoratori dei porti - Laurea in Ingegneria Ambientale 

(Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) o titolo equiparato o equipollente da assegnare alla 

Direzione Tecnica e Ambiente - Servizio Ambiente e Impianti. 

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 2
° 

livello. 

Funzioni/attività 

Sviluppo di studi a carattere ambientali (studi di impatto ambientale, prefattibilità e fattibilità ambientale, relazioni 

paesaggistiche); attività di diagnostica e certificazioni energetiche; progettazione di interventi di miglioramento 

energetico; predisposizione di indagini ambientali, con interpretazione dei risultati ottenuti; redazione di piani di 

caratterizzazione e di utilizzo dei sedimenti provenienti da dragaggio nonché delle terre e rocce da scavo in 

applicazione delle normative vigenti; supporto al gruppo di progettazione nella definizione degli iter autorizzativi 

delle opere; redazione di piani di monitoraggio ambientale, per i comparti acqua, rifiuti, emissioni in atmosfera ed 

acustico; collaborazione, per la parte amministrativa di competenza del Servizio Ambiente e Impianti, alla 

redazione di relazioni e prowedimenti; progettazione di interventi di mitigazione ambientale; Direzioni Lavori, 

Direzioni operative, ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza su servizi e lavori ambientali. 

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 

✓ Laurea in Ingegneria Ambientale (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale);
✓ Abilitazione alla professione di Ingegnere (sezione A);
✓ 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 all. XIV D.Lgs. 81/08);
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✓ se cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea, il possesso della nostrificazione del titolo di studio 
richiesto;

✓ altri requisiti posseduti, così come specificati alla precedente voce Requisiti generali;

✓ altri requisiti posseduti, così come specificati alla precedente voce Requisiti specifici;

✓ l'immediata disponibilità ad assumere l'impiego;
✓ l'autocertificazione del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti. 

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare un curriculum vitae, datato e firmato, corredato da 
dichiarazione di responsabilità per le conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, comprensivo degli eventuali periodi di attività lavorativa, tirocinio, stage. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, recando sulla stessa la dicitura chiaramente leggibile 
"Selezione Codice 2018INCAMB"; 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 
selezion i@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.portsofgenoa.com/it/ almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente -Bandi di concorso". 

Genova, lì 2 4 APRi 2018 llc:te 

(Dott Paol, �'7 s;gnorinU
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