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A WISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOU ED ESAMI DI CANDIDATI FINAUZZATO AllA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI 3 (TRE) FUNZIONARI PRESSO 
LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTIJALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, 
DIPARTIMENTI ESERCIZIO PORTO, INQUADRAMENTO AL UVELLO Quadro B DEL 
VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, CON CONTRATTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO. 

CODICE SELFZIONE 

ADSP-MAM-01-2019 

L'Autorit.1. di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito ADSP MAM), in csecwionc della 

Determina del Presidente n. 80 del 08 marzo 2019, intende procedere con il presente avviso pubblico alla 

selezione, per titoli, eventuali prove prcselcttivc cd esami, di cand idati per la formazione di una graduatoria per 
l'assunzione di n. 3 (tre) funzionari presso le sedi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, iHquadramenlo al livello QuadroB, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Le strutture 

proponenti sono il Dipartimento Esercizio Porto Bari (l funzionario), il Dipartimento Esercizio Porto 
Manfredo nia e Barletta (1 funzionario). il Dipartimento Esercizio Porto Brindisi c Mo nopoli (l funzionario). 

Le sedi di lavoro individuale, al momento, sono rispettivamente Bari, Manfredonia c Brind isi. 

Ciascun funzionm;o, con il coordimunenlo del relativo Direttore, svolge attività che richiedono particolm·i 

esperienza, competenza e capaciL<ì professionali. 

Nell 'ambito di tutti i procedimenti mnministrativi connessi alla gestione del demanio marittimo, il funi'jona.rio 

svolge funzioni direttive adempiendo con conlinuit.ì., anche autonomamente, a ri levan ti compiti caratterizzali 

da un elevato livello qualitativo, da alte c consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematichc 
intcrdisciplinari d i notevole complcssit.ì.. Le attività di sua competenza sono svolte con carattere di continuità, 

con mnpia autonomia decisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale c in linea con le disposizioni 
del Dirigente di ril'crimenlo - e con conseguente assunzione di piena responsabilit.1. pe r il funzionamento della 

struttura organiz.za.tiva aJlìdatagli c per l'iter istruttorio dci procedimenti amministrativi . 

Per tale figura, prevista nella dotazione orgmtica, il lavoratore dovrà garantire, anche come Responsabile del 

Procedimento, l' istruttoria c tutta l'attività di ullicio in generale dci procedimenti amministrativi connessi alla 

gestione del demm1io marittimo, a.nchc, se necessario, di ambiti cstemi ai porti ma compresi nella 
circoscrizione lcrrìtorialc dcli'AdSP. Vengono di seguito indicate le principali m;msioni, la cui elencazione 11011 

deve considerarsi tassativa ed esaustiva, al linc di gara..11tire la necessaria flessibilità d'impiego: 

cura dell'istruttoria e della gestione per il rilascio, rinnovo, revoca, subingrcsso, decadenza, ingiunzioni 

di sgombero, ecc. delle concessioni ex art. 18 della L. 84/94 e 36 e ss. Cod. Nav. c delle alt re 

attribwioni in materia demaniale; 
attività di prcdisposizione degli atti mnministralivi di compelenz."l (dctcrminc, delibere, decreti, 

o rdinanze, alli di concessione, ecc); 

tenuta dì tutti i registri relativi alla gestione del demanio; 
attività di verifica c controllo delle concessioni rilasciate c de ll'mnbito demaniale in generale; 
adempimenti previsti chù Cod . Nav. in materia di abusivismi demaniali; 

verifica dci pagmnenti dei canoni da parte dci conccss.ionari c del rispetto delle prescrizioni contenute 

negli alti di concessione demaniali; 
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islrulloria c rilascio autorizzazioni al deposito temporaneo delle merci in banchina in collaborazione 
con gli ullìci preposti al Lworo Portu;ùc; 

calcolo dci canoni di ronccssionc; 
gestione, in collaborazione coli il Dipartimento legale c coli l'Avvocatura dello Stato, del rontenzioso 

relativo al demanio portuale c relativo rccupero dci crediti nella forma prevista dalla legislazione 
vigente e dalla legge n. 84/9,1; 
alliviuì. eli sportello c ricevimento deiJ'utcllza; 

al!ivilà in materia di adempimento delle nom1c m materia di Amministrazione Trasparente di 

competenza dcll'uJlicio; 
ispezioni sul demanio marittimo anche in collaborazione con Personale di altri Dpt. dell'Ente c/o di 
altre Ammi.ttistrazioni. 

NcH'ambito della gestione del lavoro portuale è deputalo a svolgere le attività di seguito elencale 
siutetic;uneutc, ma non esaustivamente: 

cura dcll'istrutloria e predisposizione degli alti inerculi al rilascio, rinnovo, revoca c decadenza delle 

auLorizzazioui ex arL. l 6 e delle concessioni ex arL. 18 ex lcgc n. 84/94, quest'ultime in collaborazione 
con I'Unìcio Demanio; 

procedimenti relativi alla auuazione delle previsioni dell'art l? legge n" 84/ 94 c successivi controlli; 

vcrilìca della corrella lenula dei registri delle imprese autori7.J .... 'ltc e concessionarie nonché dci 
lavoratori operanti in porto previsti dalla legge n· 84/94; 

verifica sulla attività delle imprese autoriu .... 1.le c delle altre attività commerciali ed iuduslriali che 
vengono svolte in ambito portuale, in collaborazione con l'u11icio sicurezza; 
verilica dei pag;u11ent.i dei cano ni d'impresa (in coLlaborazione con gli uflìci contabili); 

istrutto ria c rilascio certificati iscrizione Registro ex art. 68 del Cod. Nav.; 
tenuta dci registri di cui all'art. 24, comma 2 della L. 84/94·; 
istruttoria e rilascio aulorÌ7..z.'lZioni al deposito tempor;u1eo delle merci in banchina in collaborazione 
con l'ullicio dcm;mio; 

applicazione normativa c rilascio dci provvedimenti relativi al deposito delle merCI pericolose, alla 
gestione dei rilìuti prodotti dalle navi, alle autorizzazioni lavori con uso f1amma; 

elaborazione del Piano di gestione dci riliuti prodotti dalle navi; 
collaborazione con l'ullìcio demanio per l'elaborazione dei provvedimenti ed ordin;ulZe in materia di 

destinazione delle arce portuali alla circolazione stradale; 
prcdisposizione dei capitolali per l'a1lìdamenlo di servizi e/o forniture co1mcssi al lavoro portuale, alla 
operativilà in generale e ai servizi eli interesse geueralc (es. pulizia arce comuni, specchi acquei, etc.); 

predisposizione dei regol;uncnti c degli atti di em;u1azionc relativi al L1.voro Portuale; 

contro lli in ambito portuale, in collaborazione con Personale di altri Dpl. dell'Ente c/o di altre 

Amministrazioni conccmenti il regolare impiego del persomùc delle imprese portuali c il rispello della 
nonnaliva vigente e di salety in particolare; 
attività di sportello e ricevimento dcll'utenza; 

ispezio ni in ambito portuale volle alla verilica del corretto espletamento delle operazionj e dci servizi 

portucùi nel rispello della normativa vigente, ;utchc in collaborazione con Personale eli altri Dpt. 
dell'Ente c/o di altre Amministrazioni; 

adempimenti in materia di Amministrazio ne trasparente di competenza. 

Nell'ambito della gestione della sccurity (ISPS Code) è deputalo allo svolgimento delle attivit<ì. di seguito 
elencale sintetic;uneute, ma non esaustiv;uncnlc: 
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svolgimento della mansione di Port Facility Sct·urity Oflìccr e d i Port Sccurily Ollìcer a seguito di 

specifica designazione (le allività comprendono, f"ra l'altro, l'elaborazione dci relativi piani c degli 

assessmcnt, con relativa cura dell 'iter per l'appro\·azionc cd l'applicazione); 

vigilan7.a sul servizio eli sccurity c sui servizi di assistcn&'l a.i passeggeri; 

rilascio dci permessi di accesso in porto secondo la normativa di sccurity c i piani vigenti; 

problcmaliche connesse cott la presenza del cono di atterraggio aeroportuale nel porto di Brindisi; 

auività finalizzate all'acquisizione di beni necessari per l'espletamento delle attività di ullìcio c del 

servizio; 

coordinamento delle attività svolte in porto dalle altre PP.AA. secondo le direttive del Presidente e/o 

Segretario generale (svolgimento eli 1iunioni operative - inclividuazionc soluzioni tecniche/operative 

utili all'obiellivo) ; 

coordinamento c controllo delle attività com1cssc all'attuazione dci piaui di sccurity c dci servizi 

correlali; 

esame c adozione degli atti per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza portuale, <mchc 

solto il prolìlo della normativa concernente i rischi di incidenti rilevanti; 

tenuta dci rapporti cou le PP.AA. operanti in porto, con particolare riferimento a quelli con la 

Capitaucria di Porto in relazione alle varie problcmatiche connessi con gli accosti delle uavi; 

prcdisposizionc dci capitolali per l'aflìdamento dci servizi e delle lo miturc connessi all'attuazione dei 

piani di sccurity; 

adempimenti in materia di Amministrazione trasparente di compctcn&'l del servizio. 

Dovrà altresì assicurare il coordinamento di tutte le attività di competenza dell' AdSP, interlacciandosi, se 

necessario, con gli altri Dipa.rtimcuti dell'Ente, in coerenza con le disposizioni dci Dirigenti gerarchicamente 

sovraordinali. 

C iascun lavoratore deve possedere ottima conoscenza dci programmi infonnatici in uso (Oflicc pro, protocollo 

informatico, posta clctlronica) c buona conoscenza della legislazione in materia portu<1le. 

L'ADSP MAM garantisce parità c pari opportunità tra uomini c donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 

sul lavoro, ai sensi della legge lO aprile 1991, n. 125. 

La presente procedura non prc\'cde riserve di posti a favore dei dipendenti dcli'ADSP MAM. 

Art. l - Requisisti di ammissione 

Art. 1.1. Requisiti generali di ammissione. 

Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni. Se nati prima dcl 3 l dicembre 1985, regolarità della posizione rispetto 

agli obblighi di leva; 

b) ciltadimmza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso di cittadinanz .. < di w•o Stato 

dell'Unione Europc.'l diverso dall' Italia, buona conoscenza della lingua italiana; 

c) godimento dei diritti civili c politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
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d) idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incoudizionato per lo svolgimento delle maJISioni relative al 

posto messo a roncorso; 

c) non dovranno essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche a.rnminislra7.ioni ; 

l} non dovranno aver riportato condanne penali delìuilive per un reato che imped isca la costituzione del 

rapporto di lavoro con un'mnminist.razionc pubblica e non dovranno essere sottoposti a procedimenti penali 

che comunque impediscano, ai sensi della vigente legislazione, la costituzione del rapporto di lavoro con 

un'amministrazione pubblica; 

g) non doH<l.llllO essere stati posti in quiescenza. 

Art. 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia, Sricnzc Polilir he o 

de ll'amministrazione c titoli equipollenti; ovvero, Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura e tito li 

equipollenti. I candidali in possesso di un titolo conseguito all'estero sono ammessi alla selezione tramite una 

procedura di riconoscimento del tito lo srcsso attuata ai scusi dell'<ut. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 o, comunque, 

delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda; 

i) documentala esperienza lavorativa presso Enti pubblici per l'espletamento di m<ulsioni inerenti la gestione di 

beni del demanio marittimo o la gestione di pratiche aflèrcnti il lavoro portuale o la Sccurity portuale, per un 

periodo non inferiore ad anni l (uno). 

Art. 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considerali requis iti preferenziali, con apposita assegnaz1onc di un punteggio aggiuntivo nella 

valutazione dci tito li: 

l) documentata esperienza lavorativa presso Autorità portuali o d i Sistema Portuale per l'espletamento di 

mansioni inerenti ai seguenti settori: gestio ne di beni del dem<mio marittimo o pratiche alTcrcnti il lavoro 

portuale o security portuale; 

m) conse&ruimeulo della qualifìca di Por1 Facility Security Ollirer; 

n) ulteriori titoli di studio quali mastcr c corsi di specializzazione di durata almeno mensile (ad eccezione della 

partecipazione a convegni) in tema di demanio marittimo e/o ordinamento portuale, purché conseguiti a 

seguito di superamento di esame finale. 

T utti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadetl7.a del tenninc utile per la presentazione 

delle domande di .unmissionc al concorso. In ogtù caso, al fine di garantire celerità al procedimento, 

l'accertam ento del re<Ùc possesso dei requisiti generali di ammissione, dichiarali dai c.uHlidati nella dom.ulCla di 

partecipazione, sarà eflettualo al momento della eventuale assunzione con conseguente eventuale rettifica della 

graduatoria già approvata. L'accertamento della manc<UJZa di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 

alla selezione comporla comunque, in qualunque momclllo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

I candidati, perta.nto, sar.umo ammessi alla selezione con riserva. 

Per dilcllo dci requisit i prescritti l' ADSP MJ\M può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con 
motivato provvedimento . 
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Art. 2. - Domanda di ammissione, modalità termini di presentazione 

A pena cii irriccvibilità della domanda di ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovrcu11to redigerla in 
conlom1ità al modello Allegato A al presente avviso, in carta semplice, sottoscrivcrla kon linna autograla c 
documento di identità in corso di validità) cd allegarvi il curriculum vit.-1.c in formaLo europeo, anch'esso in 
carla semplice c sottoscritto (con firma autograf~t e documclllo di identità in corso di validità). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) tutti i documenti che si riterrà di produrre in relazione all'avviso (ivi compresi quelli utili a 
documentare le esperienze prq,rressc), in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata 

conlormc all'originale mediante dichiantZionc sostitutiva dell'allo di notorietà ai sensi dell'art. 47 dd 
D.P.R. n. 44.5/2000); 

b) una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

L.1. domanda, imestala all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Mericlionalc, dovrà essere trasmessa 

alla società E~ca spa c, a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
13:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, con una delle seguenti modalità: 

A) In caso di suo invio per posta o corriere o di sua consegna diretta a mano, la doméUtda cd ogni suo 
allegato dovféUmo essere inseriti all'intcmo di una busta chiusa al cui cstemo dovrà essere indicato il 

mittente e la seguente dicitura "Selezione pubblim per :lSsuJJZiouc ,, tempo pieno cd ù1detenmimto di 

n.3 (tre) limzion ,ui presso le sedi dcli'ADSP MAM, da deslÙ1are ai DiiJarlÙnenti Esercizio PoTLO -

Codice selezione ADSP-ilt/AM-01-2019'~ Detta busta dovrà pervenire al sq:,ruenle indirizzo: Et;jca spa, 

Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari. In caso di consegna a mano (sempre al medesimo 

indirizzo Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari) farà fede la data e l'ora di arrivo 
apposto sul plico a cura dell'apposito protocollo all'atto della ricezione; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere inviata c consegnata, enlro c non oltre il 

medesimo termine c orario di cui sopra, al sq,ruente indirizzo: selezione.adspmam@pec.e~ca.it 

Nell'oggetto della pcc dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione pubblict'l per assunzione a 

temp o pieno ed ÙJ(Ictcrmùmto di 11. /J (tre) limziomu-i presso le sedi deii'ADSP MA M, da deslÙJare ;zi 

Dipartimenti Esercizio Porto- Codice selezione ADSP-MAM-01-2019'~ 

Non saranno in akwt caso accettale domande inviate via liLx o con mezzi diOcrenli da quelli di cui sopra. 

L' ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indic<V.ioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva romunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella cloméUJda, né per eventuali disguidi postali o telegraJìci o comunque 
imputabili a fauo di terzi, a caso fortuito o Jora maggiore. 

Art. 3 - Commissione Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

La Conm1issionc Esaminatrice sarà nominata nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è dem;UJdat.< ogni attività inerente la valutazione dei titoli, la lase 
selettiva c la fonnazione della graduatoria di merito dci candidati idonei sulla base dei singoli punteggi 
conseguiti nella valutazione dci titoli di studio, di senrizio c delle prove d'esame. { 
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Nella sola ipotesi in cui il numero delle domande ammissibili alla procedura dovesse risultare superiore a 20, 
la Commissione delegherà alla società Etjca Spa (o a diversa società che l' ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione) l'espletamento di una prova preselctliva basata sulla 
somministrazionc di l O quiz a risposta multipla la cui lonnulazionc sarà condivisa con i componenti della 
Commissione esaminatrice. In tal caso, saranno ammessi alle successive fasi della procedura i soli candidali 
che fo m iranno almeno 6 risposte correue . 

L< società Etica Spa (o la diversa società che l' ADSP MAM dovesse successivamente indicare 111 sua 
sostituzione) presterà comunque assistenza alla dclìnizionc di ogui fase della procedura coJKOrsuale. 

Art. 4 - Comunicazioni e Convocazioni 

L'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso nolo esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito 

iutemel istituzionale dell' ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente". 

I candidali ammessi alle prove sclctlive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con valido 

documento di idenlil:à personale o di riconoscimento in corso di validità. 

Tune le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noli sul sito internet 

istituzionale clcii'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente". 

Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a Lutti gli cfletli di legge, legali e sullicienli 

per la selezione di cui trattasi. 

L'ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di elfclluarc le medesime comuniçazioui anche in '~a telematica 

(mail o pcc) all'indi•izzo indicato in ciascuna domanda c, ove necessario, a delegare tali comunicazioni 

telematiche alla società Etica Spa (o alla diversa società che l'ADSP MAM dovesse successivamente indicare in 

sua sostituzione). 

La mancata presentazione del candidato nel !,riorno, luogo cd ora stabiliti di ogni singola prova equivarrà a 

rinunçia alla selezione in oggetto. 

Art. 5- Valutazione dei Titoli 

Per i Litoli di studio e per la documentata esperienza professionale, non può essere attribuito un punteggio 

complessivo superiore a tW/ 100. 

I titoli di esperienza professionale dovranno essere posseduti alla dala di scadenza del termine stabilito per 

l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selcuiva. 

I concorrenti ai lini della valutazione dci titoli di studio possono in alternativa: 

a) dichiararli nella dom<mda ai sensi del D.P.R. n. tl:45 dcl28/ l2/2000; 

b) presentare, a corredo della domanda, lutti quei documeuli che riterranno di produrre nel loro interesse , in 

originale, o in copia autenticata, ovvero iu copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazjoue 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D .P.R. 11. 445/2000. La domanda deve essere, in tal caso, 
corredai:.< di un elenco della documentazione allegata, redatto in carta libera c debitamente firmalo dal 

c;mdidato. 
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r concorrenti, ai lini della valutazione dell'esperienza professionale, devono: 

a) dichiararla nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

b) presentare, a corredo della domanda, Lutti quei documenti che riterr.umo di produrre nel loro interesse, in 
originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarala conlorme all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 145/2000. 

L<l domanda dovrà essere perciò corredata di un elenco della documenla7..ione allegata, con espressa evidenza 

dei documenti utili a provare il possesso dei Requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. del presente avviso 

pubblico. Anche questo elenco dovrà essere redatto in carta libera c debitamente lìnnalo dal candidato. 

Titoli di studio: attribuibile un punteggio massimo di 10/ 100 

Diploma di L<turca: 

con voto lino a l 05/110: punti 4 

co n voto da l 06/ 1 l O lino a l l 0/110: punti 5 

con voto Il 0/ Il O c lode: punti 6 

Ulteriori titoli di studio: 

- Dolloralo di ricerca in discipline pertinenti all'oggetto della procedura: pwtti 4 

Titoli di esperienza professionale (con l'eccezione di auelli minimi richiesti per l'ammissione alla procedura): 

attribuibile un punteggio massimo di 15/100: 

document<tla esperienza lavorativa presso Enti pubblici per l'csplcta.mento di mansioni inerenti la 

gestione di beni del demanio marittimo per un periodo superiore ad anni l (uno): per ogni ulteriore 
anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di l anno continuativo: 
1,00 punti, fino ad un massimo di 5 punti; 

documelllala esperienza lavorativa presso Enti pubblici per l'espletamento di maJISioni inerenti la 
gestio ne del lavoro portuale per un periodo superiore ad anni l (uno): per ogni ulteriore anno o 

frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di l anno continuativo: 1,00 
punti, fino ad un massimo di 5 punti; 

documentala esperienza lavorativa presso E.nti pubblici per l'csplelamcnlo di mansioni Ùtercnti la 

gestione della Security portuale per un periodo superiore ad anni l (uno): per ogni ulteriore anno o 
frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo riclùesto di l anno continuativo: 1,00 

punti, fino ad un massimo di 5 punti. 

I punteggi non sono cumulabili nel caso di svolgimento simultaneo di attività diverse. 
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Titoli di esperienza professionale e ulteriori titoli di studio costituenti Requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. 

dell'avviso pubblico: attribuibile un punteggio massimo di ulteriori 15/100. Per ciascuno dci seguenti ulteriori 
titoli documentali sarà assq~nalo un punteggio aggiuntivo fino ad un totale complessivo massimo di 15 punti 

per candidato: 

documentala espcricn7.a lavorativa presso Autorità portuali o di Sistema Portuale per l'espletamento 
di mansioni inerenti la gestione di beni del demauio mariuimo punti 0,3 per ogni ;umo o frazione di 

anno superiore a 6 mesi sino a un massimo di 3 punti; 

documentala esperienza lavorativa presso Autorità portuali o di Sistema Portuale per l'espletamento 
di mansioni inerenti la gestione del lavoro portuale punti 0,3 per ogni auno o {razione di ;umo 

superiore a 6 mesi sino ad Wl massimo di 3 punti; 

documcitlata esperienza lavorativa presso Autorità portuali o di Sistema Portuale per attività 

connesse all'applicazione dci pi;mi di sccurity portuale (maritime sccUJity) punti 0,3 per ogni anno o 

frazione di anno superiore a 6 mesi sino ad un massimo di 3 punti 

conseguimento della qualiJìca di Port Facility Security O nìccr (3 punti); 

ulteriori titoli di studio quali master c corsi di spccializzazionc di durata almeno mensile (ad 
eccezione della partecipaziouc a convegni) in tema di detmmio marittimo e/o ordinamento portuale, 

purché conseguiti a seguito di supcramento di esame finale (fino a 3 punti). I punti sarauno assegnati 
in funzione della rilcvaJJZa e attinenza del titolo rispetto alle materie di cui sopra c in base alla durala 

del corso di studio. 

I punteggi dci requisiti preferenziali non sono cumulabili tra loro nel raso di svolgimento simultaneo di attività 
lavorative diverse. 

Gli esiti della valutazione dci titoli di studio c dell'esperienza proJCssionalc sarmu1o resi pubblici me<LiaJJte 

pubblicazione sul sito lntcmet Istituzionale dcll'ADSP MAM nella sezione "Amministrazione Trasparente", al 
più lardi dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dci relativi elaborali. 

l rm1didati che intendano richiedere u11 ricsamc del punteggio attribuito dalla Commissione Esmninatrirc nella 
valut.u:ione dci titoli di studio c dell'esperienza professionale, dovranno produrre motivata istan7_a di 1icsame 
alla medesima Commissione (via per all'indirizzo selezione.adspmam@pec.e~ca.it) entro c non oltre 20 giomi 
decorrenti dalla data di pubblirél7jonc all'Albo dell'J\DSP MAM dell'elenco generale di valutazione Litoli. 

Le istanze di riesamc prodotte oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla Commissione 
Es~uninatrirc. 

Art 6 - Prove selettive 

L'esame consisterà in una prova scrilla cd in una prova orale. 

Per la prova scritta è attribuibile un punteggio massimo pari a 20/100 e verterà sui seguenti argomenti: 

a) Diritto Amministrativo con particolare rilCrimenlo alle nom1c sul procedimento; 
b) li Ocm;uJio marittimo; 
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c) Il lavoro portuale: il rilascio delle autorizzazioni portuali ex. 1\rtl. I 6, 17 e del rilascio delle concessioni 

ex art. 18 Leg_~e 84/94 e ss.ii., la normaliva in materia di Maritime Security; Normativa in materia di 

sirurv..u1. sul lavoro in ambito port uale; 

d) Ordinamento portuale, Ruoli c funzioni dell' AdSP. 

La prova scritta si intenderà superata con un volo minimo noti inferiore a 12/ l 00. 

I candidali , durante la prova scritta, potranno consultare sohanlo testi di legge non commentali. 

Non potrmno portare con sé telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giomali, quotidiani cd altre 

pubblicazioni di alcun lipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindirato, che dovranno in ogni 

raso essere ronsq,rnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati, 

durante la prova, comunicare in alcun modo Lra loro o con l'csteruo. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché 

di ogui altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comporterà l'immediata 

esclusione dalla selezione. 

Per la prova orale è attribuibile Wl pWlteggio massimo pari a 40/100 così distinti: 

l. punteggio massimo di 10/ 100 per la prova su materie speciliche inerenti al profilo richiesto oggetto 
della prova scritta e cioè: a) Diritto Ammùus!Ialivo cou p:~rDcolarc n/erùncnlo alle nonne sul 

procedimento con uJJ voto minimo non inferiore a 6/ l 00; 

2. punteggio massimo di 10/ 100 per la prova su ulteriori materie spcrilìche inerenti al proliJo richiesto 

oggetto della prova scritta c cioè: b) Il Demanio 1\t/arituino, con UH voto minimo non inferiore a 6/ l 00; 

3. punteggio massimo di l O/l 00 per la prova su ulteriori materie spccilìche inerenti al pro filo richiesto 

oggetto de!Ja prova scritta c cioè: c) NormaD.r'rl Ùi malerù1 di Mariuinc Scruni.y; Nonnau·va Ùi materia 
di sicurezza sul l;woro ÙJ ;unbùo portuale, Il/a voro portu;uc: il n1asno delle ;wlorizz.uioni ex arll. 

16;17 e delle concessioni ex art. 18 L. 84/94, con un voto minimo non interiore a 6/100; 

4. punteggio massimo di 10/100 per la prova sull'ordùJ,m Jcnlo portuale di cui ,1lla lege n 84/.94 e 

ss.mnui:, con un volo minimo non interiore a 6/ 100. 

Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove sclettivc saranno comunicate con un anticipo di almeno lO 

giorni nelle forme di cui all'art. 4. 

Art. 7 - Formazione ed approvazione della graduatoria finale degli idonei 

La Corrunissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli 

punteggi conseguiti neiJa valutazione dei titoli di studio c eli servizio e in ciascuna delle prove d'esame. 

La graduatoria di cui sopra è approvala con Determina del Presidente dcll'ADSP MAM c pubblicata sul sito 

Internet (www.adspmam.il) e sull'Albo deii'ADSP MAM. 

L'cllìcacia della graduatoria concorsuale è di due rumi (ermo restru1do eventuali modifiche a carallerc 

temporaneo o dclìnilivo della vigente normativa in materia di termini eli validità delle graduatorie. L'cllìracia 

decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che l'approva, sul sito Internet (www.adspmrun.it) c 

all'Albo deli'ADSP MAM. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 
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La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dci posti vacanti per i quali è stata indett.1. la procedura 

selettiva e per quelli che successivam ente ed entro il periodo d i validità della graduatoria stessa dovessero 

rendersi disponibili. 

Art. 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

Approvata la graduatoria come indiralo nel precedente arl. 7, l'ADSP MAM potrà provvedere alla assunzio ne 

dei candidali secondo l'ordine della graduatoria finale. L'assunzione in questione sarà disposta qualora l'ADSP 

MAM, a proprio insindacabile giudiz io, ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili esigenze di 

servizio ed entro i limiti fissali dalle vigenti disposizioni in materia di personale. 

II caJI(Jidalo ulilmcule collocalo in graduatoria, a seguito di provvedimento deii'ADSP MAM di autorizzazione 

all'assunzione, sarà invitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, per 

l'espletamento delle lonnalità di assun:riouc in servizio presso la medesima. 

Il candidato che non ottemperi all'invito o non assuma servizio entro il tennine stabilito decadrà 

dall'assunzione. 

Il candidato, in sede di assunzione, dovrà sottoscrivere la dichiarazioue sostitutiva di cerliJìcazionc, ai sensi del 

D.P.R. 11. 445/2000, rela tiva al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego c dal presente 

avviso. L'ADSP MAM potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad e!Tcuuare in qualunque momento 

idonei controll i, anche a \ampione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cerlilìcazione so!loscriue dai 
c;mdidali . 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno ed i.ndetenni11alo sarà instaurato ai sensi del vigente Contralto Collettivo 

Na7jonale dei Lavorato ri dci Porti. 

Agli assunti in servizio sarà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente C.C.N .L. dci Lavoratori dci Porti 

corrispo ndente alla posizione Quadro 13. 

Non si procederà all'instaurazione del rapporto di Lavoro nei confronti dei candidati che al momento 

dell'assunzione abbiano superato il Limite di età previsto dalla vigente normativa in matctia pcnsionislica. 

Art. 9 - Restituzione delia eventuale docwnentazione allegata 

I candidali esclusi, assenti o 110 11 idonei potranno richiedere, con istanza da produrre alla società Etica Spa (o 

alla diversa società d1c I'ADSP MAM dovesse aver indicato in sua sostituzione), entro 2 mesi dall'avvenut.1. 

conoscenza del lo ro st.1.tus c comunque non o ltre 6 mesi dalla data del provvedimento di pubblicazione della 

graduatoria, la restituzione della documentazione eventualmente allegala alla domanda di partecipazione alla 

pro<"cdura sclcltiva. 

Trascorso il suddetto termine l'ADSP MAM disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie 

disponibilità, senza ;ùcuna responsabilità, restando così liberata dal vinrolo di conservazione degli alti stessi. 

Art. l O - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi c per gli ellc ui del regolamento UE n. 679/20 16 in vigore dal 25 maggio 2018, i dali personali lornili 

dai candidati per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, 

nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle disposi7ioni vigenti. 
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L'iu tcrcssato, ai scusi del regolamento UE 11. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, ha diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettilì.carc, aggioruarc, completare o cancellare i dari erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere latli ,·aJcrc nei confronti 

dell' ADSP MAM. 

Art. 11 - Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 

L'ADSP MAM, quando la Commissio ne Esaminatrice non sia stat.a ancora nominata ovvero, se nominata, non 

abbia iniziato i propri lavori, ove riwrrano motivi di pubblico interesse, ha lacoltà di revocare o rettificare la 

selezione cstema, di proro!,rame i let·mini di scadenza o di riaprirli quando siano già chiusi. 

Nei casi indicati al precedente comma, gli aspir.Ulti che abbiano già presentato domanda di partecipazione 

sar.umo informati. 

Art. 12- Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno osservate le norme vigenti in materia di 

assunzione del personale presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Mcridjonalc previste dal 

proprio Regol;unento approvalo con Detcrminc del Presidente n. 99 del 28/08/20 17 e 11. 398 dell'SI ll/20 18 

pubblicato sul proprio sito intem et (www.adspm;un.it) c quelle previste dal vigente C.C.N.L. dci Lworatori dci 

Porti. 

Art 13 - Pubblicità dell'avviso 

Il presente Avviso verrà pubblicato, a decorrere dalla data di emissione c lino alla scadenza prevista per 

l'inoltro delle do mande di partecipazione, all'Albo deii'ADSP MAM c ne verrà data diiTusionc mediante 

inserimento nella sezione ·amministrazione trasparente" del sito internet www.adspmam.it.nonché: 

- aJlìssione agli albi dei Comuni di Bari, Brindisi, Mmfredonia, Monopoli e Barletta; 

- inscrLioni su n. l quotidia~to a dilrusio nc locale (Regione Puglia) e n. l quotidiano a dillusione nazionale; 

- insenio nc sulla Gazzella Ullìcialc della Repubblica Italiana nella Sezione Concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è la dotLssa Michclina Ltlorre. 

Bari, 

ni Grilli 
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