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AVVISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOU ED ESAMI DI CANDIDATI F1NAI1ZZATO AU.A 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI l (UNO) FUNZIONARIO 
INFORMATICO PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
INQUADRAMENTO CON QUAUF1CA DI "QUADRO B" DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI 
lAVORATORI DEI PORTI, CON CONTRAlTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-02-2019 

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

Dctcrmiua del Presidente 11. 80 del 08 marzo 2019, intende procedere con il presente avviso pubblico alla 

selezione, per titoli , eventuali prove prcsclettivc cd esami, di candidati per la formazione di una graduatoria per 
l'assunzione di 11. l (uno) funzionario iufo m1atico presso I'Autori~.<-1 di Sistema Portuale del Mare AdriaLico 

Meridionale da destinare al Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tcmologica, inquadramento con qualifica 

di "Quadro B" del vigente C.C.N.L. elci lavoratori dci porti , <"Oli coutrauo a tempo pieno ed indeterminato. 

L< suddetta posizione è preposta al regolare svolgimento e all'ulteriore implementazione, wn qualifica di Capo 

uflicio, delle attività ri1Crite ai sistemi e agli assetti orgauizzativi dell' ADSP MAM che vengouo di seguito 
elencate in via esemplificativa e non esaustiva: 

Svolge attività, con <"aratlerc di coutiuuità c secondo la declaratoria del CCNL per la sua quahlìca, che 
comporl<Uto compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo con ampia autonomia 
decisionale, nell'ambito di indir izzi a <"araUere generale forniti priorit.-u·iamente dal Dirigente del 

Dipartimento di appartenenza cd in via O<"casionale da altri Dirigenti dell'Ente, per il f"unziomunento, 

l'attuazione c lo sviluppo dei programmi dcll'ullìcio e delle funzioni assegnale; 
Svolge il ruolo di Analista programmato re c Amministratore di dat.1.basc per attività di studio dei 
pro<"cssi logist.icì portuali, per la rcaliz7.azionc di software c di sistemi per l'interoperabilità c per la 

gestione della cooperazione applicativa con sistemi di lcr.ò sia pubblici che privati; 

Coordina il gruppo di tecnici ÌIKarirati per l'assistenza e la manutenzione del sistema GAIA, per il 
supp01t o agli utenti mediante l'Help Dcsk c per la matlulcnzione di lutti i sollwarc di proprietà 

dell'Ente; 

Svolge attività di <Ulalisi, studio e ricerca sulle materie di competenza ed esprime pareri sui 

provvedimenti amministrativi che vengono predisposti dagli altri componenti dell'ufficio nelle materie 
IT; 
Svolge attività di direttore dell 'cseruzionc nell'ambito di commesse di acquisizione di servizi di 

sviluppo di software c di collaudatore dei servizi medesimi; 

Predispone le bo72e di provvedimenti amministrativi che, secondo la regolamentazionc dell'Ente, 
dovranno essere sottoposti alla !irma del dirigente del Dipartimento di appartenenza o del Segretario 

Generale o del Presidente. Ovc ronsentito provvede lui stesso alla sottoscrizione di detti 
provvedimenti; 

Partecipa alla prcdisposizione ed attuazione di progetti speciali, di cooperazione nazionalf o 

internazionale, per le materie di <"Ompetcnza del Dipartimento di appartenenza utiliv ... -u1do, jove 

necessario, a11chc la lingua inglese; 
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Svolge qualsiasi attività riduesta dal Dirigente del Dipartimento di competenza purché rientrante nelle 

materie deii'IT o comunque nelle sue conoscctlZC tcmichc. 

I.'ADSP MAM garantisce parità c pari opportuuità tra uomini c donne per l'accesso al lavoro cd il lrallamcnto 

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

La presente procedura non prevede riserve di posti a favore dci dipendenti dcii'ADSP MAM. 

Art. l - Requisisti di ammissione 

Art l. l. Requisiti generali di ammissione. 

Per l';unmissionc alla selezione i candidati dovr;umo essere in possesso dci seguenti requisiti: 

a) et.~ non inferiore a 18 (diciollo) anni. Se nati prima del 31 dicembre 1985, regolarità della posizione rispclto 

agli obblighi di leva; 

b) cittadinanza itali;um o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso di ciuadinanza di uno Stato 

dell'Unione Europea diverso dall'Italia, buona conoscenz<l della lingua it'lli;u1a; 

d godimento dci diritti civili e politici aJIChc negli Stati di appartcnen&l o di provenienza; 

d) idonei!.~ psico-lìsica al servizio continuativo c incondiziouato per lo svolgimento delle m;utsioni relative al 
posto messo a concorso; 

c) non dovraJmo essere stati licetlZiati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

l) 11011 dOVraJUIO aver riportato COIIdaJI IlC penali defitùtive per un reato che impedisca la COStituzione del 

rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica e non dovraJmo essere sottoposti a procedimenti penali 

che comunque impediscaJJO, ai sensi della \·igentc legislazione, la costituzione del rapporto di lavoro con 

un'ammitùslra.Zione pubblica; 

g) non dovraJmo essere stati posti in quiescenza. 

Art 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso di Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore. I c;mdidati in possesso di un titolo conseguito 

all'estero sono ammessi alla selezione tramite uua procedura di ricouoscimcnlo del titolo stesso attuala ai sensi 

dell'art. 38 del D. lgs. n. 165/2001 o, comunque, delle norme vigenti al momento della presentazione della 

domanda; 

i) documentata esperienza lavorativa almeno annuale nella gestione, assistenza, conduzione c maJJulenzionc eli 
sistemi informatici nell'ambito della portualilà c della logisti,·a (Porl Commwuiy Systcm o lutclligcul Transport 

Syslcm); 

l) documcnlata esperienza lavorativa almeno quinquennale come Database Administrator lin ambienti MS 

SQL \f ..SQL, Stored Procedure, Triggcriug, Qucring, Report sen~ces, Performance Analyzcr), MySQL, 

Poslgrc.SQL, servizi Cluster c diagrammi ERI c C'ome Aualisla Programmalore scnior lin a111bienlc ASP.Nct 
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(Aspx, C#, Vb.nct), Entity Fr.uncwork, vVCF scrvìccs, XHTML and HTM L5, XSL c XSLT, XML, PHP, 

W c h API, ASP, CSS c CSS3, Bootstrap, .JavaScriptl; 

m) documcJJtata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella implementazione c gestione di wcb server 

quali Microsoft IIS c Apache W cb server; 

n) documentale conosccuzc approfondite in matcna di CAD c sicurezz.1. ìnfonnatica c di gestione di Domini in 

ambiente Microsoll con gestione dci relativi servizi iuformatici. 

Art 1.3. Requisiti preferenziali 

Sa.r.uHJO considcr.~ti requisiti prclcrcnzìali, con apposita assegnaziOne dì Wl punteggio aggiuntivo nella 

valutazione dci titoli: 

o) documentata esperienza lavorativa ;ùmcno quinque1U1ale nella integra7ionc di sistemi software ctcrogcni c 

nello sviluppo di applicazioni wcb bascd c portali verticali istituzionali con design responsivc c cross-browsing 
in ambiente ASP.Nct, PHP, ASP, javaScripl, CSS, HTML c mediante i più diiTusi sistemi CMS opcn sourcc, 

nonché nello sviluppo di portali istituzionali secondo metodiche della legge sull'Accessibilità del 9 gennaio 

2001, n. 4 e successive modilìcazioni c secondo le specifiche del vV3C; 

p) documentata esperieuza lavor.~tiva almeno quinquennale nello sviluppo di applicativi c servizi di ambito 
po rtuale, relativi a Port Communily Systcm, sislcmi di controllo accessi c lcUur.J larghe ANPR, sistemi AIS c 

sistemi ITS; 

q) documentata esperienza lavor.~tiva almeno quinquennale in tcmologie di cooperazione applicativa per lo 
sviluppo di web servicc su paradigma SOAP, nella gestione cd implementazione di servizi di interoperabilità su 

Enterprise Servtce Bus e su Porta di Dominio; 

r) document.1.ta esperienza lavorativa almeno quinquennale nella assistenza c gestione di domini in ambiente 

Microsoft con gestione di servizi Microsoft cxchange server, Activc Directory, DNS, DHCP, servizi L111 c 

W an, servizi operativi Microsoft clicnt/ scrvcr; 

s) documemata esperienza lavor.~tiva almeno quinquennale nella progettazione c implemenlazione di 
architetlurc cluster virlualizzatc, servizi di backup, replica, disasl.cr rccovcry c nella gestione sistemi 

monitoraggio, di raccolta dati dci log c momioniJg- delle pcrlorma.tJCc c prcstazi01ù dci server c della rete dati 

cd elettrica basato su protocollo SNMP. 

Tutti i suddetti requisiti devo no essere posscduu alla data di scadenza del tcnnine utile per la presentazione 
delle doma.t1de di ammissione al concorso. In ogni caso, al fine eli garantire celerità al proccdimcnlo, 

l'accertamento del reale possesso dci requisiti gcuerali di ammissione, dichiar.~ti dai c;mdidati nella domanda di 
partccip;vionc, sarà effettuato al momento della eventuale assunzione con conseguente cvcutualc rettifica della 

graduatoria già approvata. L'acccrt:a.mcnto della maJKéUIZ.1. di UJlO solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 
alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione dd r.1pporto di lavoro. 

I candidati, pertanto, saranno ammessi alla selezio ne con riserva. 
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Per diletto dci requisiti prcscriui I'ADSP MAM può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con 
motivato provvedimento. 

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

A pena di irriccvibilità della domanda di ammissione alla selezione, i soggetti intercssal.i dovranno redigcrla in 

conformità al modello Allegato A al presente avviso, in cart.1. semplice, solloscriverla (con finna autogra[a c 

documento di identità in corto di validità) cd allegarvi il curriculum vitac in lonnato europeo, anch'esso in 

carta semplice c sottoscritto (con fìnna autografa e documento di identità in corto di validità). 

Alla domanda dovranno essere allegali: 

a) lutti i documcul.i che si riterrà di produrre in relazione all'avviso (ivi compresi quelli ul.ili a 

documentare le esperienze prcgressc), in originale o in copia autenticala, ovvero in copia dichiarala 

conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'alto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. n. ~~45/2000); 

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

La domanda, intestata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Mcridiomùc, 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 domanda cd ogui suo 

allegato dovr;umo essere inseriti all'interno di una busta chiusa al cui esterno dovrà essere indicato il 
mittente c la seguente dicitura 'Selezione pubblica per assunzione a tempo pieno ed i11detenni.nato di 
n l (uno) lùnzionario informadco presso le sedi dell'ADSP 1l1AM, da dcsDi1arc al D1jJarlimento 
S viluppo e Innovazione Tcmologica - Codice selezione ADSP-J\.1AM-02-201!!. Detta busla dovrà 

pervenire al se!,'Uentc indirizzo: E~ca spa, Viale Caduti di Nassiriya. n. 55 70124 Bari. In çaso di 

consegna a mano (sempre al medesimo indiri7.zo E~ca spa, Viale Caduti di Nassiriya. n. 55 70124 

Bari) farà fede la dala c l'ora di arrivo apposto sul plico a çura dell'apposito protocollo all'allo della 

ncezJOne; 

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

medesimo termine c orario di cui sopra, al seguente iudirizzo: selezione.adspmam@pec.e~ca.it. 

Nell'oggetto della pec dovrà essere riportat.1. la seguente dicitura: "Selezione pubblic;1 per asswJZJone ,1 

tempo pieno cd Ùidetennim1to di JJ. l (wJO) lùnzion;lflo inlonnatico presso le sedi dell'ADSP 1l1AM, 

da destiJiarc al DijJartimcnto Sl'iluppo e !tmovazJonc 1èmologica - Codice scleZJone ADSP-l\l.fAM-
02-201.9'. 

Non sara11no in alcun caso accettale domande inviate via fax o con mezzi clillerenti da quelli di cui sopra. 

L'ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersione di comunirazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del conc:orrentc oppure da m<uKala o lardiva çomunirazione del 
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cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o <'Omunquc 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o for.ta maggiore. 

Art. 3 - Conunissione Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

La Commissione Esaminatrice sarà norninaut nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è demandata ogni attività inerente la valutazione dci titoli, la fase 
seletliva e la formazione della graduatoria di merito dci candidati idonei sulla base dci singoli punteggi 
conseguiti nclJa valutazione elci titoli di studio, di servizio c delle prove d'esame. 

Nella sola ipotesi in cui il numero delle domande ammissibili alla procedura dovesse risultare superiore a 20, 
la Commissione delegherà alla società Etica Spa (o a diversa società che I'ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione) l'espletamento di una prova prc-sclettiva basata sulla 
somministrazione di lO quiz a risposL1 multipla la cui fonnulazione sarà condivisa con i componenti della 
Commissione esaminatrice. In tal caso, saranno ammessi alle successive fasi della procedura i soli candidati 
che fomira.tmo almeno 6 risposte corrette. 

La società Etica Spa (o la diversa società che l'ADSP MAM dovesse successiva.meme indicare 111 sua 
sostituzione) presterà comunque assistenza alla dclùtizione di ogui fase della procedura <'Oncorsuale. 

Art. 4 - Comunicazioni e Convocazioni 

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

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

l candidati ammessi alle prove selctlive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pcua esclusione, con valido 

documento di idenlit.1. personale o di riconoscimento in corso di validità. 

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

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

Le comunicazioni c convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli di'etti di legge, legali e sullìrienli 

per la sclaione di cui l:ral!.asi. 

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

(mail o pec) all'indirizzo indicato in ciascuna domanda e, ove necessario, a delegare tali comunicazioni 

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

sua sostituzione). 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogtù 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 attribuito un punteggio 

complessivo superiore a 40/100. 

I titoli di esperienza prolcssionalc dovranno essere posseduti alla data dj scadenza del termine stabilito per 

l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva. 

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

a) dichiararli nella domanda ai sensi del D .P.R. n. 1~45 del 28/12/2000; 
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b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in 

orig-inale, o in copia autenticala, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La domanda deve essere, in tal caso, 

<'Orredat.a di un elenco della documentazione allcgat.1. rcdallo in carta libera c dcbit.1.mcnlc firmalo dal 
candidato. 

I concorrenti ai lini della valutazione dell'esperienza professionale devono: 

a) dichiar.u·la nella domanda ai sensi del D.P.R. 11. 445 del 28/12/2000 

b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che rilerr.umo di produrre nel loro interesse, in 

originale, o in copia autenticata, ovvero in copia didliarat.a confom1e all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'atto eli notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

L1. domanda dovrà essere perciò corredata eli un elenco della documentazione allegala, 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 e debitamente f~rmato dal candidato. 

Titoli di studio: attribuibile un punteggio massimo di l 0/100 

- Diploma di Scuola Media Second;uia Superiore: 

con voto lìno a 80/100 oppure lino a 48/60: punti 2 

con voto da 81/ 100 fino a 90/ 100 oppure da 49/60 lino a 54/60: punti 4 

con voto da 91/100 Jìno a 100/ 100 oppure da 55/60 lino a 60/60: punti 6 

Ulteriori titoli di studio: 

- Diploma di laut·ca in discipline pertinenti all'oggcllo della procedura: punti 2 

-Dottorato di ricerca in discipline pcrt.ineuti all'oggelto della procedura: punti 2 

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

attribuibile un punteggio massimo di 15/ 100: 

documcnt.at.1. esperienza lavorativa o ltre il quinquennio come Database Admiuistrator (in ambienti MS 

SQL [ f-SQL, Stored Procedure, Ttiggcriug, Quering, Report. services, Perfonna.Itcc Analyzer), 

MySQL, PoslgreSQL, servizi Cluster c diagrammi ERI c come Analista Programmatore senior liu 

ambiente ASP.Net (i\spx, C#, Vb.ncl), Entity Framcwork, WCF scrviccs, XHTML a.nd HTML5, 

XSL e XSLT, XML, PHP, W cb API, ASP, CSS c CSS3, Bootsll-ap, javaScriptl -per ogni ulteriore 
anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 1,00 punto, fino ad 

un massimo di 8 punti; 

documcnl.ata esperienza lavorativa, oltre il quinquennio, nella implementazione c gestione di wcb 

server quali Mkrosofl IIS c Apache Web server - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 
mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 1,00 punto, fino ad un massimo di 4 punti. 

6 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

·~ . 
- - -------------

documentala esperienza lavorativa oltre un auno nella gestione, assistenza, conduzione c 
manutenzione di sistemi informatici nell'ambito della porlualità c della logislica (Porl Community 

Syslcm o Intclligelll Transporl Systcm) - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto 

al requisito minimo richiesto di l anno 1,00 punto, fmo ad un massimo di 3 punti. 

Titoli di esperienza professionale costituenti Requisiti preferenziali di cui all'Art 1.3. dell'avviso pubblico: 
attribuibile nn pnnteggio massimo di ulteriori 15/100. Saranno assegnali 3 punti per ciascuno dci seguenti 

ulteriori titoli documentali, lino ad un totale complessivo massimo di 15 punti per candidato: 

documentala esperienza lavorativa almeno qu111qucnnalc nella integrazione di sistemi software 

eterogcni e nello sviluppo di applicazioni wcb bascd c po rtali ' 'erlicali istituzionali con design 
rcsponsivc c cross-browsing in ambiente ASP.Net, PHP, ASP, JavaScript, CSS, HTML c mediante i 

più diiTusi sistemi CMS opcn sourcc, nonché nello S\~luppo di portali istituzionali secondo metodiche 
della legge sull'AcccssibiliL.ì del 9 gennaio 2004, n. 4 c successive modilìcaz.ioni c secondo le speciliche 

del W3C, massimo 3 punti; 

documentala espericn7...-1. lavorativa almeno quinquennale nello sviluppo di applicativi e servizi di 
arnbito portmùc, relativi a Port Cornmunity System, sistemi di controllo accessi c lettura L.-u-ght: ANPR, 

sistemi AIS c sistemi ITS, massimo 3 punti ; 

documcnL.1.la esperienza lavorativa almeno quinquennale in tecnologie di cooperazione applicativa per 
lo sviluppo di web scrvice su paradigma SOAP, nella gestione cd implcmcnlrlZionc di servizi di 

interoperabilità su Entcrprisc Scrvicc Bus e su PorL.1. di Dominio , massimo 3 punti; 

documentata esperienza lavorativa almeno quinqucmtale nella assistenza c gestione di domini iu 

ambiente Microsoft con gestione di scrvi7j Microsoft cxchangc server, Activc Directory, D S, DHCP, 
servizi Lan e W an, senw operativi Microsoft clicnl/scrvcr, massimo 3 punti; 

documentala esperienza lavorativa almeno quinquennale nella progettazione c imnlcmcutazionc di 

architetture cluster virtualizzatc, servizi di backup, replica, disaster rccovcry c ucUa gestione sistemi 
monitoraggio, di raccoiL.1. dati dci log c mouùorÙ1g delle performance c prestazioni dci scnrcr c della 
rete dati cd elettrica basato su protocollo SNMP, massimo 3 punti. 

Gli esiti della valutazione dci titoli di studio c dell'esperienza professionale saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito intcmct istituzionale dell' ADSP MAM uclla sezione "Amministrazione Trasparente", al 

più tardi dopo le prove scritte c prima che si proceda alla correzione dei relativi clal>omti. 

l candidati che intemlano richiedere un riesamc del punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice nella 
v;ùutaz.ione dci titoli di studio c dell'esperienza professionale, clovr;umo produrre motivata istanza di riesa.me 

alla medesima Commissione (via pcc all' indirizzo selezione.adspmam@pecetica.it) entro c non oltre 20 giomi 
decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo dell' ADSP MAM dell'elenco generale di valutazione titoli. 

Le istiUlZC di ries;unc prodolle oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla Commissirw~ 

Esaminatrice. 
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Art. 6 - Prove seletrive 

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

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

a) tecniche di programmazione objcct orientcd ; 

b) linguaggi\ tccnologic ASP.NET, VB.NET, CSS, HT ML; 

c) sviluppo di applicazioni c servizi web; 

d) programmazione in ambiente di sviluppo Microsoli: Visual Studio 2010 o superiori; 

e) progettazione di database MS SQL Scn rcr 2008 o superiori; 

n rcali7..zazionc di sistemi informatici a supporto della logistica portuale; 

g) sviluppo di soluzioni per l'interoperabilità c la cooperazione applicativa; 

h) sviluppo di soluzioni secondo l'architettura del Sistema Pubblico di Cooperazione Applicativa 

(SPCoop); 

i) conoscenza della normativa in materia di sccurity portuale; 

j) conoscenza dell'ordinamento portuale di cui alla legge n. 84/94 e ss.mm.ii. 

La prova scritta si intenderà superata con UJl voto minimo non inferiore a 12/ 100. 

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

l. punteggio massimo di 20/ 100 per la prova su materie ~pcci1ìehe inerenti al profilo richiesto oggetto 

delia prova scritta c cioè relativamente ai punti a), b), c) , d), e) , l), g) e h) della prova scritta; con un 

voto minim o non inferiore a 12/ l 00; 

2. punteggio massimo di 10/ 100 per la prova sulla normativa in materia di sccurity portuale c cioè 

relativamente al punto i) della prova scritta; con un voto minimo non inferiore a 6/ 1 00; 

3. punteggio massimo di 10/ 100 per la prova sull 'ordinamento portuale di cui alla legge n. 84/94 c 

ss.rnm.ii. c cioè relativamente al puntoj) della prova scriu.a; con un voto minimo non inferiore a 6/ 100. 

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

Non potranno portare con sé Lclcloni cellulari, palmari, libri, periodici, gioruali, quotidiéU1i cd altre 

pubblica/ioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicalo, che dovra.Jmo in ogni 

caso essere consegHa.lÌ prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non è consentilo ai candidati, 

durante La prova, comunicare in akull modo tra loro o con l'esterno. L'illosscrvéUlZ.1. di taJi disposizioni, nonché 

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

esclusione dalla selezione. 

Le dale c le sedi per lo svolgimento del le prove scleltivc saranno comunicate cou uu anticipo di almeno 10 

giorni nelle forme di cui all'arl.4. 

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

La Commissione Es:uniuatrice fonna la graduatoria di merito dei CéUldidali idonei sulla base dci siugoli 

punteggi conseguiti nella valutazione dei tito li di studio c di servizio c nelle prove ciascuna delle prove d'eséUne. 

L1. graduatoria di cui sopra è approvata con Determina del Presidente dell' ADSP MAM c pubblicata sul sito 

Internet (www.adspmam.it) c sull'Albo dell' ADSP MAM. 

8 



Autorità di S1stema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

- - -------------
L'cllìcacia della graduatoria concorsuale è di due anni fermo restando eventuali modifiche a carattere 

temporaneo o dclìnitivo della vigente normativa in materia di termini di validità ddlc graduatorie. L'ellìcacia 

decorre clalla data di pubblicazione del provvedimento che l'approva, sul s1to Internet (www.adspmam.it) c 

all'Albo dell' ADSP MAM. Da t.'llc data decorre il termine per eventuali impuh'ltalivc. 

La graduatoria può essere utili7..zata per la copcrtum dci posti vacanti per i quali è stata indetta la procedura 

sclcttiva c per quelli che successivamente cd entro il periodo di validità della gmduatOii a stessa dovessero 

re ndersi disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o traslormati dopo l'indizionc della selezione. 

Art 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

Approvata la graduatoria come indicato nel precedente articolo 7, l' ADSP MAM potrà provvedere alla 

assunzione dei canclidati secondo l'ordine della graduatoria finale. L'assunzione in questione sarà disposta 

qualom l'ADSP MAM, a pro prio insindacabile giudizio, ne mvvisi la necessità, per assicurare le imprescindibil i 

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

Il cand idato utilmente collocato in graduatoria, a seguito di provvedimento dell' ADSP MAM di autorizzazione 

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

l'espletamento delle formalità di assunzione in servizio presso la medesim a. 

Il candidato che non ottemperi all'invito o non assuma servizio entro il termine stabilito dccadrJ. 

dall'assUitzionc. 

Il candidato, in sede di assunzione, dovrà souoscnvere la dichiara7Jone 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 presente 

awiso. L'ADSP MAM potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000, ad efTclluare in qualwtquc momento 

idonei controlli , ;mche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai 
c;utcitdali. 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno cd indeterminato sarà instaurato ai sensi del vigente Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro dci L<vomtori dci Porti. 

All'asswtto in servizio sarà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente C.C.N. L. dci L'l\'oratori dci Porti 

corrispondente alla posizione d i "Quadro B". 

Non si procederà all'instaurazionc del rapporto di lavoro nei confronti del c;utdidato che al mo mento 

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

Art 9 - Restituzione della eventuale documentazione allegata 

I candidati esclusi, assenti o non idonei potr;umo richiedere, con ist<UlL'l da produrre alla società Etjca Spa (o 

alla diversa societ.-"1 che l'ADSP MAM dovesse aver i11dicato in sua sostituzione), entro 2 mesi dall'avvenuta 

conoscenza del loro slatus c comwtquc non oltre 6 mesi d;ùla data del provvedimento di pubblicazione della 

graduatoria, la restituzione della documentazione eventualmente allcg-.t t.-'1 alla domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva. 

Trascorso il suddetto termine l' AOSP MAM disporrà del materiale in giacenza secondo le pr9prie 

disponibilità, senza alcuna responsabilità, rcsltutdo così libemta d;ù vincolo di conservazione degli atti stessi. 
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Art. l O - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi c per gli clfctti del regohuncnto UE n. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 20 18, i dali personali fornili 

dai ca11didati per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli lini della gestione della procedura, 

nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L'interessato, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 iu vigore dal 25 maggio 20 18, ha diritto di accesso ai 
dali che lo riguardm10, nonché diritto di far retlilìcare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in lcnnini non conformi alla legge. T ali diritti potranno essere r;tllÌ valere nei confronti 

dell' ADSP MAM. 

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

L'ADSP MAM, quando la Commissione Esaminatrice non sia stal<l ancora nominata owero, se nominala, non 

abbia iniziato i propri lavoti, ovc ricorrano motivi di pubblico interesse, ha lacolt.1. di revocare o rettificare la 
selezione esterna, di prorogarne i termini di scadenza o di riaprirli quando siauo già chiusi. 

Nei casi indicati aJ precedente comma, gli aspiranti che abbiano già presentato dom;mda di partecipazione 

sanumo inlormati. 

Art. 12 -Norme di rinvio 

Per qu;mlo non espressamente previsto dal presente awiso s;u-;umo osservate le norme vigenti iu maleria di 

asswiZionc ciel personale presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale previslc dal 

proprio Rcgol;unenlo approvalo con Detcrminc del Prcsidenle 11. 99 del 28/08/20 17 c n. 398 dell'8/1l/20 18 

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

Porti. 

Art 13- Pubblicità dell'avviso 

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

l'inoltro delle domande di p;u·tecipazionc , all'Albo dell' ADSP MAM e ne verrà data diffusione mediante 

inserimento nella sezione ";unministrazionc trasparente" del sito iulemct \vww.adspm<UTl.il nonçhé: 

- allìssioue agli albi dei Comuni di Bari, Brindisi, Manfredonia, Monopoli e Barletta.; 

- inserzioni su n. l quolidi;u1o a diffusione locale (Regione Puglia) c 11. l quotidi;u10 a diffusione nazionale; 

- inserzione sulla Gazzetta Ullìcialc della Repubblica Itali;um nella Sezione Concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michclina L.<torre. 

Bari, . 

Il l \te J Prof. Avv 

10 


