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AVVISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOU ED ESAMI DI CANDIDATI F1NAUZZATO AllA 
F0&\1AZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI l (UNO) FUNZIONARIO 
INFORMATICO (ANAUSTA) PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, INQUADRAMENTO AL LIVELLO l" (PRIMO) DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI 
LAVORATORI DEI PORTI, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-03-2019 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito ADSP MAM), in esecuzione della 

Determina del Presidente n. 80 del 08 mar;;o 2019, iutende procedere con il presente avviso pubblico alla 
selezione, per titoli, eventuali prove preselcuive ed esami, di GUI(Iidali per la formazione eli una graduatoria per 

l'assunzione di n. l (uno) Funzionario informatico (A.ualist..-1.) presso le sedi dell' ADSP M /\M, da destinare al 
Dipartimento Sviluppo c Innovazione T ecnologica, inquadramento aJ livello l" (primo) del vigente C. C. N. L. 
dci Lavoratori dci Porti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

La sucldctt:1. posizione è preposta al regolare svolgimento e aJI'ulteriore implementazione di allivit..-'1 proprie 

dell'analista programmatore senior e amministratore di database, riferite al sistema informatico dell'ADSP 
MAM, che vengono di se!,ruilo elencale in via esemplificativa c non esaustiva: 

Svolge attività, con carattere di continuità c secondo la declaratoria del CCNL per la sua quaJiJìca, che 
comportano alt..-1. spccializzazionc e capacità organi.u .. ativa-gestionale, nell'ambito di linee di indirizzo 
(onùtc prioritariamente dal D irigente del Dipartimento di appartenenza c d<ù Capouflìcio cd in via 

occasionale da altri Dirigenti dell'Ente, per il fimzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dci programmi 

deU'uflicio c delle funzioni assegnate; 
Svolge il ruolo di Analista programmatore e Amministratore di database per attività di studio dci 

processi logistici portuali, per la realizzazione di software c di sistemi per l'interoperabilità c per la 

gestione dciJa cooperazione applicativa con sistemi di te rzi sia pubblici che privati; 
Svolge attività di assistenza e manutenzione del sistema GAIA, per il supporto agli utenti mediante 

l'Help Desk e per la manutenzione di tutti i sofì.ware di propriet.à dell'Ente; 

Svolge attività di analisi sulle materie d i competenza ed esprime pareri sui provvedimenti 
amministrativi che vengono predisposti dagli altri componenti dell'ullìcio nelle materie IT; 
Svolge attività di direUore dell'esecuzione nell'ambito di commesse di acquisizione di servizi di 

sviluppo di sofì.ware e di coJJaudalore dci servizi medesimi; 
Predispone le bozze eli provvedimenti amministrativi che, secondo la rcgolamcnt.azionc dell'Ente, 

dovranno essere sottoposti alla firma del dirigente del Dipartimento di app;u-tencnza o del Segretario 

Generale o del Presidente. Ovc consentito provvede lui stesso alla sottoscri7jonc di detti 
provvedimenti; 

Partecipa alla prcd isposizione ed attuazione di progetti speciali, di cooper.IZione nazionale o 

internazionale, per le materie di competenza del Dipartimento di appartenenza utilizzando, ovc 

necessario, anche la lingua inglese; 

Svolge qualsiasi attività richiesta daJ Dirigente del Dipartimento di competenza purché rientymtc nelle 
materie deii'IT o comunque nelle sue conoscettze tecniche; 
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Può assumere funzioni di responsabilità in rilè:rimcnlo a ciascuna delle attività (in qtù elencale. 

L' ADSP MAM garantisce parità c pari opportunità lra uomini c donne per l'accesso flllavoro cd il trattamento 

sul lavoro, a.i sensi della legge l O aprile !991, n. 125. 

La prcsclllc procedura non prevede riserve di posti a favore dci 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 dci seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni. Se nati prima del 31 dicembre 1985, regolarità della posizione rispetto 

agli obblighi d i leva; 

b) cittadinam.a italiana o d i uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso di citladinauza di uno Stato 

dell'Unione Europea d iverso dall' Italia, buo na conoscenza della lingua italiana; 

d godimento dci diritti civili c politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) idoneità psico-lìsica al servizio con6nuativo c incondizionato per lo svolgimento delle mansioni relative al 

posto messo a concorso; 

c) non dovranno essere stati licenziati, destituili o dispensali dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

O non dovranno aver riportato condanne penali delinitivc per un reato che impedisca la costituzione del 

rapporto d i lavoro con un'amministrazione pubblica c non dovranno essere sottoposti a proccelimenti penati 

che comw1que impediscano, a.i sensi della vigente legislazione, la costituzione del rapporto di lavoro con 

un'amministrazione pubblic-a; 

g) non dovranno essere stati posti in quiescenza. 

Art. 1.2 Requisiti specifici eli ammissione 

h) possesso eli Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore. I candidali iu possesso d i uu titolo conseguito 

all'estero sono ammessi alla selezione tramite una procedura d i riconoscimento del titolo stesso attuata cù sensi 

dell'art. 38 del D . Lgs. n. 165/200 l o, comunque, delle norme vigenti al momento della presentazione della 

domanda; 

i) documentata esperienza lavorativa almeno annuale nella gestione, assistenza, conduzione e manutenzione di 

sistemi in formatici nell'ambito della portualità c della logistica (Port Commumly System o lntellig-en t Tr;wsporl 
Systcm); 

l) documcutata esperienza lavorativa almeno quinqucm1ale come Analista Programmatore Scnior in ambiente 

ASP.Net (Aspx, C#, Vb.uct), Enlity Fr;unework, WCF services, XHTML ;md HT ML5, XSL e XSLT, XML, 

PH P, Wcb API, ASP, CSS e CSS3, J avaScript, Bootstrap, ]Que1y, U NQ to SQL, LINQ lo Entitics, 

ADO .Net, Data Rcport; 
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m) documentala esperienza lavoral.iva almeno quinquennale come Database Admiuistrator in ambienti MS 

SQL (f-SQL, Storcd Procedure, Qucring, Rcport scrviccs, Pcrfonnancc Analyzcr), MySQL, scl"\'lzi Cluster c 

diagrammi ER; 

n) documentata cspcricnY.rt lavorativa almeno quinquennale nell'implementazione c gestione di wcb server 

qual• Mtcrosoft IIS c Apache 'vVcb server; 

o) Conoscenze approfo ndite in materia di CAD c sicurczz.1. infonnatica. 

Art 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considerati requisiti preferenziali, con apposita assegnaz1one di un punteggio aggiuntivo nella 

valutazione dci titoli: 

p) documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella integrazione di sistemi sofi.wa.re cterogcni c 

nello sviluppo di applicazioni web hased c port:ùi verticali istituzionali con design rcsponsive c cross-browsing 

in ambiente ASP.Net, PHP, ASP,javaScript, CSS, HTML c mediante i più diffusi sistemi CMS opcn sourcc; 

q) documentat.'l esperienza lavoral.iva almeno quinquennale nelle tecnologie di coopera7jonc applicativa per lo 

sviluppo di web servire su paradigma SOAP, nella gestione cd implementazione di servizi di interoperabilità su 

Entcrprisc . crvicc Bus c su Porli\ di Dominio; 

r) documentata esperienza lavorativa nello sviluppo eli portali islituyjonali secondo metodiche della legge 

sull'Accessibilità del 9 gennaio 2004, n. 4 e successive modi!icazioni c secondo le specifiche del W3C; 

s) documentata esperienza lavorativa almeno tricnnalc sul dominio in procedure di ambito portuale, rclalivc a 

Port Community Systcm, sistemi di controllo accessi e lettura targhe ANPR, sistemi AIS e sistemi ITS; 

L) documcnlala esperienza lavorativa nell'assistenza c gestione di Domini in ambiente Microsof't ron relativa 
gestione dci servizi di Microsoft Excha.nge Server, Active Directory, DNS, DHCP, Desktop Remoto c File 

Server, servizi LAN c WAN, sistemi opcral.ivi Microsoft dicnt/scrvcr. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadcn7.a del tennine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso. In ogni caso, al lìnc di garantire cclcriLà al procedimento, 

l'accertamento del reale possesso dei requisiti generali di ammissione, dichiarati dai candidali nella domanda di 

partecipazione, sarà effettuato al momento della eventuale assunzione cou conseguente eveutuale rettilica della 
graduatoria già approvata. L'accerli\menlo della matiC<UI7.a di uuo solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 

alla selezioue comporta comuuque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

I candidati, pertanto, sara~mo ammessi alla selezione con riserva. 

Per dil'ctto dci requisiti prescritti I'ADSP Mi\M può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con 
motivato provvedimento. 

Art 2. - Domanda di ammissione, modalità termini di presentazione 

i\ pena di irricevibilit..1. della doma~tda di ammissione alla selezione, i soggetti iutercssati dovranno redigcrla in 

confo rmità al modello Allegato A al presente avviso, in carla semplice, soltoscrivcrla {con t'irma autografa c 
l 
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documento di identità in corso di validità) cd ;~lc&r;uvi il cum'culum I 'Ùtl c in fonnato europeo, anch'esso in 

carla semplice c sottoscritto (con fìnna autogral~t c documento di identità in corso di validità). 

Alla domanda donttnno essere allegali: 

a) tutti i documenti che si riterrà di produrre in rcl:tzio ne all'avviso (ivi compresi quelli utili a 

documentare le esperienze pregressc), in originale o in copia autenticata, owero in copia dichiarala 

conforme all'originale mediante dichiarazione sostitut iva dell'atto di noloriel;\ ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 44.5/2000); 

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

La dom;mda, intestata ali'Aut01;tà di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dovrà essere trasmessa 

alla società E~ca spa c, a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro e non oltre il temùne 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 domanda cd ogni suo 

allegato dovrrumo essere inseriti all' intemo di una busta chiusa al cui esterno dovrà essere indicato il 
mittente c la seguente dicitura "Selczù>ne pubbh'ca per assunzione a tempo pieno cd indeLcmuiMto di 
n. l (ww) FunzionMio ùJ!omJatico (l lJJalisla) presso le sedi dcii'ADSP MAJ11!, da dcstmarc ;!} 

Dip;utimento S v1luppo c fmiOI~IZionc Tccnolo!f1ÒI - Codice selezione ADSP-MAM-03-20Jg . Detta 

busta dovrà pervenire al seguente indiri7J..O: Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari. In 

caso di consegna a mauo (sempre al medesimo indirizzo E~ca spa, VJ.ale Caduti di Nassiriya. n. 55 
70124 Bari) larà ICde la data c l'ora di arrivo apposto sul plico a cura dell'apposito protocollo all'allo 

della ricezione; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere inviattt c consegnata, entro e non oltre il 

medesimo termine c orario di cui sopra, al seguente indirizzo: sdezione.adspmarn@pec.e~ca.it 

1'\cll'oggetto della pcc dovrà essere riportata ltt seguente dicitura: • Selezione pubbhea per :ISSunzionc il 

tem po pieno cd ùulelcnnù~ato di n. l (uno) Funzionario ùJ!òm 1atico (Amuise;,J presso le sedi 
deii'A DSP 1\tlAM, da dcstin,uc ;u DipMtùncnto Sviluppo e lnnov:~zioue Temolo!f1'ca - Codr'ce 
selezione A DSP-MAM-03-201.9'. 

Non sar;umo in alcun caso accettate domande im~ate via fax o con mezzi diiTcrenli da quelli di cui sopra. 

L'ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del l'indirizzo indicato nella do manda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fallo di terzi, a caso lo rtuito o lorza maggiore. 

Art 3 - Commissione Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata nel rispetto del Hegolamenlo per il reclutamento del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è demtu1data ogni ttttività inerente la valutazione det titoli, la fase 
sclcttiva c la fonnazione della graduatoria di merito dci candidati idonei sulla base dci singoli punteggi 
conseguiti nella valutazione dci titoli di studio, di servizio c delle prove d'esame. 
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Nella sola ipotesi in cui il numero delle domande ammissibili alla procedura dovesse risult.-trc superiore a 20, 
la Commissione delegherà alla socicl.à E~ca Spa (o a diversa società che l'ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione) l'csplet.-uncnLo di una prova. prc-selclliva basala sulla 
sommini.st.razionc di 10 quiz a risposta multipla la cui formulazione sarà condivisa con i componenti della 
Commissione csaminal.ricc. In tal caso, saranno ammessi alle successive fasi della proccdurn i soli candidati 
che forniranno almeno 6 risposte corrcllc. 

L'l società E~ca Spa (o la diversa società che l'AD. P MAM dovesse successivamente indicare lll sua 
sostituzione) prestc1-à comunque assistenza aJia definizione di ogni fase della procedurn concorsuale. 

Art. 4 - Comunicazioni e Convocazioni 

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

internet istituzionale dell' ADSP MAM nella sezione ''amminisu·azione trasparente". 

I candidati ammessi alle prove sclettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con valido 

documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità. 

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

istituzionale dell' ADSP MAM nella sezione "amminist.niZ.ionc l.rasparcntc". 

Le comwticvioni e convoc-uioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legali c sullìcicnti 

per la selezione di cui trattasi. 

L'ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di eficLLuarc le medesime comuniea7ioni anche in via telematica 

(mai! o pcc) all'indirizzo indicato in ciascuna domanda c, ovc necessario, a delegare tali comunicazioni 

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

sua sostituzione). 

L• mancata prcscnt;vjonc del candidalo nel giomo, luogo cd ora stabiliti di ogni singola prova equivarrà a 

rinuncia alla selezione in oggetto. 

Art 5- Valutazione dei Titoli 

Per i titoli di studio c per la documentala esperienza professionale, non può essere atl.ribuito uu punteggio 

complessivo superiore a ttQ/ 100. 

I titoli di esperienza professionale dovrauno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiJito per 

l'inollro delle domande di ammissione alla procedura selcttiva. 

I concoJTenli ai lini della valutazione dci titoli di studio possono in altcm ativa: 

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

b) presentare, a corredo dciJa domanda, tutti quei documenti che riterranno di produtTe nel loro interesse, in 

originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata ronfom1c all'originale median te dirhiarazionc 

sostitutiva dell'alto di notorietà ai sensi dell'art. t17 del D .P.R. n. 445/2000. La domanda deve essere, in tal caso, 

rorredala di un elenco della documentazione allegata redatto in carta libera c debit;uncnte firmalo dal 
r;mdidato. 

l conco rrenti ai lini della valutazione dell'esperienza professionale devono: 

a) dichiararla nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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b) presenL<u-e, a corredo della domanda, lUtti quei documenti che riterranno di prodUJTC nel loro interesse, in 

originale, o iu çopia autenticata, ovvero iu <"opia did1iarata w nfonne all'originale mediante dichiaraione 

sostitutiva dell'auo di notonetà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

La dom;Ulda dovrà essere pcr<"iò corredala di un elenco della documentazione allega.k1., 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 dcbik1.mentc lùmato dal caudidato. 

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

Diploma di Scuola Media Secomlttria .Superiore: 

\Oli voto lino a 80/ l 00 oppure fino a 48/60: punii 2 

con voto da 81/ l 00 lino a 90/ l 00 oppure da 49/60 lino a 54/60: punti 4 

COI! voto da 91/ l 00 fino a l 00/ l 00 oppure da 55/60 fino a 60/60: punti 6 

Ulte riori titoli di studio: 

- Diploma di laurea in discipline pertinenti all'oggetto della procedura: punti 2 

-Dottorato di ricerca iu discipline pertinenti all'oggello della procedura: puuti 2 

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

attribuibile un pWlteggio massimo di 15/100: 

documentala esperienza lavorativa oltre il quinquennio come Analista Programmalorc Scnior in 

ambiente ASP.Net (Aspx, C#, Vh.ncù, Entity Framcwork, W CF scrvices, XHTML and HTML5, 

XSL c XSLT, XML, PHP, Web API, ASP, CSS e CSS3, j avaScript, Bootstrap, J Query, LINQ to 

SQL, LINQ to Eutities, ADO.Nct, Data Report- per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 

mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 1,00 pWlto, fino ad un massimo di 4 punti; 

documentala esperienza lavorativa ollrc il quittquemtio come Database Administrator in ambienti MS 

SQL (T-SQL, Storcd Procedure, Q ucring, Rcp01t scrviccs, Performance Analyzcr), MySQL, servizi 

Cluster c diagrammi ER - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito 

minimo richiesto di 5 anni: 1,00 pWito, fino ad un massimo di 4 punti; 

documcnlala esperienza lavomtiva oltre il quinquennio nell'implementazione c gestione di web server 

quali Microsoli IIS e Apache 'vVeb sen rcr - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, 

rispetto al requisito minimo riclùesto di 5 anni: 1,00 pWlto, fino ad un massimo di 4 punti; 

documentata esperienza lavorativa oltre un anno nella gestione, assistenza, conduzione c 

manutenzione di sisl.emi inlo nnatici nell'ambito della portualit.-\ e della logistica (Port Community 

System o lntelligenl Transport Systcm ) - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi 

rispetto al requisito minimo riclùesto di l anno: 1,00 punto fino ad un massimo di 3 pWlti. 
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Titoli di esperienza professionale costituenti Requisiti preferenziali di cui all'Art 1.3. dell'avviso pubblico: 

attribuibile un punteggio massimo di ulteriori 15/100. Saranno assegnali 3 punti per ciascuno dci seguenti 

ul teriori titoli documentali , fino ad un Lotalc complessivo massimo di 15 punti per candidato: 

Documentata cspericn7 .. a lavorativa almeno quinquennale nella integrazione di sistemi soli.ware 

etcrogcni c nello sviluppo di applicazioni web bascd c portali verticali islitttzionali con design 

responsivc c noss-browsù1g in ambiente ASP.Nel, PHP, ASl>, Java.: cript, CSS, HTML c mediante 1 

più diiTusi sistemi CMS opcn source, massimo 3 punti; 

Dowmcnlala esperienza lavorativa almeno quinquennale nelle tecnologie di coopcra7Jonc applicativa 

per lo sviluppo di web scrvice su paradigma SOAP, nella gestione cd implementazione di servizi di 

interoperab ilità su Enlerprisc Scrvicc Bus c su Porta di Dominio, massimo 3 punti; 

Documentata esperienza lavorativa nello sviluppo di portali istituzionali secondo melodiche della legge 

sull'Accessibilità del 9 gctmaio 2004, n. 4 c successive modificazioni c scconclo le specifiche del W 3C, 

massimo 3 punti; 

Documentala cspcrienz .. 1. lavorativa almeno triem1ale sul dominio in procedure di ambito portuale, 

relative a Port Communily System, sistemi di controllo accessi c lettura targhe ANPR, sistemi AIS c 

sistemi ITS, massimo 3 punti; 

Documentata esperienza lavorativa nell'assistenza c gestione di Domini in ambiente Microsoft con 

relativa gestione dei servizi di Microsoft E.xchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, Desktop 
Remoto c File Server, servizi lAN c 'vVA , sistemi operativi Microsoft dienl/server, massimo 3 punti. 

Gli esiti della valutazione dci titoli di studio c dell'esperienza professionale saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito intemcl istituzion;ùe dell' ADSP MAM nella se;cioue "Amministrazione T rasparente", al 

più Lardi dopo le prove scritte c prima che si proceda alla corrc:tione dci relativi elaborali. 

l cémdidali che intendano riclùedcre un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice nella 
valutazione dci titoli di sludto e dell'esperienza professionale, dovr.umo produrre motivata istanza eli riesame 

alla medesima Commissione (via pec all' indiri:tw selezione.adspmarn@pec.etjca.it) entro c non oltre 20 gionù 

decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo dell ' ADSP MAM dell'elenco generale di valutazione titol i. 

Le istanze di ricsamc prodoue oltre tale termine non sar;umo prese in considerazione dalla Commissione 
Esaminatrice. 

Art. 6 - Prove selet:tive 

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

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

a) tecniche di programmazione objecl oricnlcd; 

b) lùtguaggt\Lecnologic ASP.NET, VB.NET, CSS, HTML; 

c) sviluppo di applicazioni e servizi web; 
d) programmazione in ambiente dt sviluppo Microsoft Visual. Studio 2010 o superiori; 

e) progcllaz.ionc di database MS SQL Server 2008 o superiori; 
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l) realizzazione di sistemi informalici a supporto della logislica portuale; 

g) conoscenza della nonnativa in materia di sccurity portuale; 

h} conoscenza dcll'o rdinamcnlo portuale di cui alla legge 84/9,! c s.mm.ii. 

L1 prova scriUa si intenderà superata con un voto minimo non infCriorc a 12/ 100. 

Per la prova orale è attribuibile un punteggio massimo pari a 40/100 cosl distinti: 

L. punteggio massimo di 20/100 per la prova su materie specifiche inerenti al profilo richiesto oggetto 

della prova scritta e cioè relati\•amente ai punti a), b) , c), d) , c) c O della prova scritta; con un voto 

minimo non inferiore a 12/ l 00; 

2. punteg&rio massimo di l 0/ lOO per la prova sulla normativa in materia di sccurity portuale c cioè 

relativamente al punto g) della prova scriUa; con un voto minimo non inferiore a 6/l 00; 

3. punlcg&'Ìo massimo di 10/ 100 per la prova sull'ordinamento portuale di cui a.lla legge n. 84/94 c 

ss.mm.ii. c cioè relativamente ;ù punto h) della prova scriUa; con un volo minimo non inferiore a 

6/ 100. 

I candidati, durante la prova scritta, potranno consultare soltanto testi di legge non commentali. 

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

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

caso essere conse~:,rnati prima dell'inizio della prova al personale di sorvcgli;mza. Non è consentito ai c;mdidali, 

durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o cou l'esterno. L'inosservanza di t;ùi disposizioni, nonché 

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

esclusione dalla selezione. 

Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove seleu:ivc sar;ulltO comutùcatc con un anticipo di almeno lO 
giomi nelle forme di cui all'art. 4. 

Art 7 - Formazione ed approvazione della graduatoria finale degli idonei 

L'l Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dci candidali idonei sulla base dei singoli 

punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di studio c di servizio c in c-iascuna delle prove d'esame. 

L'l graduatoria di cui sopra è approva~'\ ron Determina del Presidente dell'ADSP MAM c pubblicata sul sito 

lnlcmel (\.\1\vw.adspmam.il) e sull'Albo dell' ADSP MAM. 

L'ellìcacia della graduatoria concorsuale è di due anni lenno rcs~'Utdo eventuali modi1ichc a car;tllcrc 

lemporaueo o delìnilivo della vigente normativa in materia di termini di \'alidili delle graduatorie. L'ellìcacia 

decorre da.IJa data di pubblicazione del prowcdimcnto che l'approva, sul sito Intemcl (www.aclspmam.il) c 

all'Albo dell' ADSP MAM. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

L'l graduatoria può essere utili7..zata per la copertura dci posti vacanti per i quali è stata indetta la proccdur.t 

sclclliva c per quelli che successivamente cd entro il periodo di validità della graduatoria stessa dovessero 

rendersi disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati dopo l'indizione della selezione. 

Art 8 - Costituzione del rapporto <li lavoro 

Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7, l' ADSP MAM potrà prowedere alla assunzione 

dci c;mdidati secondo l'ordine della graduatoria fmalc. L'assunzione in questione sarà disposta qualora l'ADSP 
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MAM, a proprio insindacabiJc giudizio , ne ravvisi la nccessil.à, per assicurare le imprescindibili esigenze di 

servizio cd cnt.ro i limiti fissati daHc vigenti disposizioni in malcria di personale. 

Il candidato utilmcnlc collocato in gradualoria, a seguilo di provvcdimcnlo dell' ADSP MAM di aulorizzazionc 

<ùl'assunzionc, sarà invilalo con lctlcra racromandala mn avviso di ncevimenlo o mediru1lc PE.C, per 

l'esplcLamenlo delle formalilà di assunzione in scr\"izio presso la medesima. 

Il crulclidalo che non ol.Lempcri ;ùl'invilo o non assuma servizio e nt.ro il Lennine sl.abilit.o decadrà 

dall'assunzione. 

rt candidalo, in sede di assunzione, dovrJ solloscriverc la dichiaJrtZionc sostitutiva di ccrtilicazionc, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dci requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e dal prcscnlc 

awiso. L'Aulorità Portuale potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad cllclluarc in qualunque 

momento idonei cont.rolli, ru1chc a crunpionc, sulla veridicità delle dichiaJrtZioni sosLiLutive di certificazione 

sottoscritte dai candidali . 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno cd indet.crminalo sarà instauralo ai sensi del vigenlc Contralto Collettivo 

Nazionale del Lavoro dci Lavoratori dci Porti. 

AJI'assunlo in servizio sarà corrisposla la rct.ribuzionc prevista dal vigente C.C.N. L. dci Lworatori dci Porti 

corrispondenlC alla posizione di "1• livello". 

Non si procederà all'inslaurazionc del rapporto di lavoro nei confronti del candidalo che al momento 

dell'assunzione abbia superato il limite di età previsto dalla vigcnlc normativa in materia pcnsionistica. 

Art. 9 - Restituzione della eventuale documentazione allegata 

I cru1didali esclusi, assenti o non idonei polrrumo richiedere, con istanza da produrre alla società E~ca Spa (o 

alla diversa sociclà che I'ADSP MAM dovesse aver indicato iu sua sostituzione), enlro 2 mesi dall'avvcnut.-'1 

conoscenza del loro st...-.Lus c comunque non olt.re 6 mesi dalla dala del prowedimculo di pubblicazione della 

graduato ria, la rcslituzione della documcnt.-1.Zione eventualmculc allegata alla domanda eli partecipazione alla 

procedura selctliva. 

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

disponibilità, senza alcuna responsabilità, rcstru1do così liberata dal vincolo di conservazione degli aLLi stessi. 

Art. lO - Trattamento dei dati personali 

i\ i sensi e per gli cllctli del regolamento UE n. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, i dali personali foruiti 

dai cru1didali per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli lini della gestione della procedura, 

nonché pe r l'eventuale assunzione nel rispelto delle disposizioni vigenti. 

L'inlcressato, ai sensi del regolamento lJE 11. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, ha chriuo di accesso ai 

dati che lo riguardru10, nonché diritto di far rcttiJìcare, aggiornare, completare o cancellare i dali erronei, 

incomplcli o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere falli valere nei confronti 

dell' ADSP MAM. 
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Art 11 - Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 

L'ADSP MAM, quando la Commissione Esamiualrice nou sia slala ;mwra nominata ovvero, se nominal<t, non 

<tbbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha facoltà di revocare o rcuificare la 

selezione esterna, di prorO!,'iUllC i termini di scadenz."l o di riaprirli quando siano già chiusi. 

Nei casi indicati al preccdcmc comma, gli aspir.mll che abbiano già presentato dom;mcla di partecipazione 

saranno inlom1ali. 

Art 12 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previs to dal presente awiso sarrUmo osservate le norme vigenti in materia d i 

assunzione del personale presso l'Autorità d i Sistema Portuale del Mare Adriatico Mericlionale previste dal 

proprio Regolamento approvato con Octcrminc del Presidente n. 99 del 28/08/2017 c n. 398 dell'SI ll/20 18 
pubblicato sul proprio sito internet (www.adspmam.il) e quelle previste dal \'igcnlc C.C.N.L. dci Lavoraton dei 

Porti. 

Art 13 - Pubblicità dell'avviso 

Il presente Awiso verrà pubblicato, a decorrere dalla data di emissione c lino alla scadcn7.a prevista per 

l'inollro clellc dom;mde di partecipazione, all'Albo dell' ADSP MAJ\11 c ne vcn'à data difiusionc mediante 

inserimento nella sezione "amministrazione lrasparenle" del sito internet www.adspmam.ilnonché: 

- allìssione agli albi dci Comuni di Bari, B1indisi, Manfredonia, Monopoli c Barletta; 

- inscnioni su 11 . l quotidiano a diffusione locale (Regione Puglia) c n. l quotidiano a difrusionc nazionale; 

- insco:ione sulla Gazzella Uflìcialc della Repubblica ltaliaua nella Sezione Concorsi. 

Art 14- Responsabile del procedimento 

Jl Hcspousabile del procedimento è la dou.ssa M~ehelina L<torre. 

Bari, 

esi dente 

go !alron~ Grilli 

lO 


