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AVVISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOU ED ESAMI DI CANDIDATI FINAUZZATO ALIA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI l (UNO) FUNZIONARIO 
INFORMATICO (SISTEMISTA) PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA. INQUADRAMENTO AL liVElLO 1• (PRIMO) DEL VIGENTE C.C.N.L DEI 
LAVORATORI DEI PORTI, CON CONTRATIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-04-2019 

L'Autorit..; di Sistema Po rtuale del M:1re Adriatico Meridio nale (nel seguito ADSP MAM), in esecuzione della 

Dctcnnina del Presidente n. 80 del 08 marm 2019, intende procedere cou il preseutc awiso pubblico al1:1 

selezione, per titoli, eventuali prove preselcllivc cd esami, di candidati per la Jo nnazione di una graduatoria per 

l'assunzione di 11. l (uno) Funzionario inrormatico (sistcmista) presso le sedi deii'ADSP MAM, da dcstiuarc al 

Dipartimento SviJuppo c [nnovaziouc Tecnologica, inquadramcuto al livello l" (plimo) del vigente C.C.N.L. 
dci Ltvoratori dci Porti, con contralto a tempo pieno cd indctcnninato. 

La suddetta posizione è preposta al regolare svolgimento c all'ulteriore implementazio ne di attività proprie del 
sistemista senior e amministratore di rete e datacenter, riferite aJ sistema iulormatico dell'ADSP M/\.M, che 

vengouo di seguito elencale in via esemplilìcativa c non esaustiva; 

Svolge auività, con carattere eli coutinuità e secoudo la declaratoria del CCNL per la sua qualilìca, che 

comportano alta specializzazionc e capacità org<mii'J .. ativa-gcstionale, nell'ambito di lince di indirizzo 

lomitc prioritariamcntc dal Dirigente del Dipartimento di appartenenza c dal Capoullìcio cd in via 

occasionalc da altri Dirigenti de li'J.t:nlc, per il fi.mzionamcnlo, l'attuazione e lo sviluppo dei programmi 

dcll'ullìcio c clcllc funzioni assq,rnale; 

Svolge il ruolo di Sistcmista e amministratore di rete c di dal<Kcntcr per la gestione di luW gli apparati 

c software dedicati ai servizi di nctworking deli'Eule. Gestisce i sistemi di storage dali dell'Ente e quelli 

di virtualizzazionc dci sen,cr. Gestisce i sistemi di videosorveglianza assinu<mdo l'interoperabilità con 

quelli di Istituzioni terze; 

Svolge attività di direttore dell'esecuzione nell 'ambito di <·ommesse di acquisti cd iustallazione di 

apparati di rete c di computer e devicc o peranti all'interno della strullura dcli'J.t:nle uonché di 

rcaliYJ .. azionc di cablaggi in fibra in ambito slr.tdalc c di reali:t...zazionc di reti dali all'interno di edilìci 

demaniali; 

Svolge allività di assistenza c manulcuzione del sistema GAIA, per il supp01to agli utenti mediante 

l'Help Dcsk; 

Svolge attività di lirerra di mercato degli apparati rr che l'Ente deve açquistare cd esprime pareri sui 

provvedimenti amministrativi che vengono predisposti dagli altri componenti dcll'ullìcio nelle materie 

IT; 
Predispone le bozze di provvedimenti amminislrativi che, secondo la rcgolamcntaziouc dell'Ente, 

dovranno essere sottoposti alla linna del dirigente del Dipartimento di appartenenza o del Segretario 

Geuerale o del Presidente. Ove consentito, provvede lui stesso alla soltosclizionc di dclli 

provvedimenti; 
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Partecipa aUa prcdisposizione cd atluazione di progcu.i special i, d i coopcrw.ionc nazionale o 

internazionale, per le materie di compctenl" .. 1 del Dipartimento di app;utcnenza ulili'l.J-anclo, ovc 

uccessano, ;mchc la lingua inglese; 

Svolge qu;ùsiasi atlivilà richiesta dal Dirigente del Dipartimento di competenza purché rientraute nelle 

materie cleii'IT o comunque nelle sue conosccnz.c tcmiche; 

Può assumere funzioni di responsabilità in rircrimcnlo a ciascuna delle attività fin qui elencale. 

L' A.DSP MA.M garantisce parità c pari opportuniLà tra uomini c dorme per l'accesso al lavoro cd iltratlamenlo 

sul lavoro, ai sensi della legge IO arnile 1991, n. 125. 

L.1 prcscnlc procedura non prevede riserve di post.i a lavore dci dipendenti deii'A.DSP MA.M. 

Art. l - Requisisti di ammissione 

Art. l. l. Requisiti generali di ammissione. 

Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dci sq,rucnti requisiti: 

a) elft non inleriore a 18 (diciotto) rumi. Se nali prima dcl31 dicembre 1985, regolar il:ì della posizione rispetto 

agli obblighi di leva; 

b) ciuaclirram.a italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso eli ciLtadinru1za di uno Stato 

dell'Unione Europea diverso d;ùi' Italia, buona conoscenza della linJ,rua italiaua; 

c) godimento dci diritti civili c politici anche negli Stat.i di app;utencnza o di provcnicn;r.a; 

d) dell'icloncità psico-lisica al servizio continuativo c iucondizionato per lo svolgimento delle m;u1sioni relative 

al posto messo a concorso; 

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

l) non dovranno aver riportato condmme penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del 

rapporlo di lavoro <·on un';unministrazionc pubblica c non dovranno essere sotloposli a proccdimcnt.i penali 

che comunque impediscano, ai scusi della vigente lcgislaziouc, la costituzione ciel rapporto d i lavoro con 

un'amministrazione pubblica; 

g) non clovrrumo essere stati posti in quiescenza. 

Art. 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso di Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore. I Caltdidali in possesso di un titolo consq,ruito 

all'estero sono anunessi alla selezione tramite una procedura di riconoscimento del titolo stesso attuata ai sensi 

de ll'art. 38 del D. Lgs. 165/ 200 l o, comunque, cl e lle norme vigenti al momento della presentazione della 

domatrda; 

i) documentata espcricnz.1 lavorativa almeno rumu;ùc nella gest.ione, assisLcnza, conduziouc c manutcuzionc d i 

sistemi inrormalici nell'ambito della portualità c della logislica (Porl Commuwiy System o ln!elligcnl Tra.usport 

Syslcw); 
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Il documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale come Sistemista Senior in ambiente Microsoll (su 

sistemi W indows Server, MS SQL Server, Exchange Server, Dominio e Açtjve Direçlory, Group Poliry 

Objecl, MS IIS, DNS, DHCP c postazioni client) e/o in ambiente Linux (su sistemi Debian, CcntOS, File 

server, FTP server, Aparhc( l'omCat, Cluster, LDAP, OS palching, Backup e Restare); 

m) documentala csperiem..,, lavorativa almeno quinquem1ale come Datacenter Administnttor su infrastrullurc c 

tecnologie in ambito Biade server, sistemi di Storngc in Fibre Channcl c N <L~ . Biade switch, configurazione 

av<ml".<lla eli RAlD, /..oning, Mapping, Masking c presentazione delle LUN con i relativi storage group, moduli 

di continuità Ups; 

n) documentat;t espcricm ... < almeno annuale nella gestione sistemislica di database server dusleriu.-<tli m 

ambiente Microsoli. c Linux, di sistemi Entcrprise Servire Bus c Porta di Dominio; 

o) Conoscenze approfondite in materia eli CAD c sicurez7 ... < informatica. 

Art. 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considet<tti requisiti prclerenziali , con apposita assegnazione di un punteggio aggiuntivo nella 

valutazione dei titoli: 

p) documentala esJ>ericnza lavorativa almeno quinquennale nelle tcmichc di rout.ing su suitc IPROUTE2, 

Traflìc Contro! su suitc T C, FircwaJling u r rABLES, Vlan segmcntation, Vpn, QoS, LACP, protocolli di 

SpanningTrcc, EPSR, LLDP, VHRP, HIP c BGP, policy di uti lizzo della banda c filtro contenuti; 

q) documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella progcllazionc c integrazione di impi<mti di 

videosmvcglianza lP. sistemi di lcllurn larghe i\NPR, soliwarc di video management c app)içazioni eli analisi 

video, nonché nella gestione di centrali telefonidtc basale su pro tocollo VoiP c di sistemi di videoconferenza 

IP; 

r) documentala esperienza lavorativa almeno quinquennale 11clla progettazione c ammuustrazionc di 

infmslrulturc IT c reti Lan, Man c W;m in libra ottica c Wi-Fi, nodi attivi c/o passivi, cablaggio strutturato, 

installazione c conJìgurazione avanzala di apparati di nelworking di livello enlerprisc; 

s) documentata cspc1icnza lavoraliva almeno quinquennale nello sviluppo di applic«Zioni c servizi in linguaggio 

PHP, C, C#, Linux script.iug, wcbscrvices su paradigma SOAP, SDK, API, sistemi Vo iP, CRM c dispositivi 

linux embeddcd; 

t) docum entala cspeticnza lavorativa ;tlmeno quinquennale nella progcllazionc e implementazione di 

architetture duster virtualiu.alc, scrvi7j di baçkup, replica, disastcr rccovery c nella gestione sistemi 

monitot<lggio, di raccolta dali dci log c moJJÙorÙJg delle performance c prestazioni dei server e della rete dali 

cd elettrica basato su protocollo SNMP. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla dala di scadenza del !cm1inc utile pe r la presentazione 

delle domande di ammissione al concorso. In ogni caso, al linc di garantire celerità al procedimento, 

l'accertamento del re;ùc possesso dei requisiti generali di ammissione, clichi;u<lti dai randidatj nella domanda di 

partecipazione, sarà ellc uualo al momento della eventuale assunzione con conseguente eventuale rcttilica della \ 
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!,rradualoria già approvata. L'accertamento della manctulZ..1. di uno solo dci requisiti prcscriui per l'ammissione 

aJla selezione comporta romunquc, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

l ctu1didali, pertanto, saranno ammessi aJia selezione con riserva. 

Per dilc uo dci requisiti prescritti l'ADSP MAM può disporre, in O!,'lli momento, l'esclusione dal concorso con 
motivato prowedimenlo. 

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

l\ pena di irriccvibilità della domanda di ammissione aJia selezione, i soggetti interessati dovram1o rcdigcda in 
conlormità aJ modello Allegato A al presente awiso, in carta semplice, sotloscriverla (con lirma aulo!,rntfa c 

documento di identità in corso di validità) cd allegarvi il cunù·ulum vilac i11 lonnato europeo, auch'esso in 
carla semplice c sottoscritto (con finna autografa c documento di identità in corso di validità). 

Alla domauda dovranno essere allegali: 

a) Lutti i documenti che si riterrà di produrre in relazione aJJ'awiso (ivi compresi quel li utili a 

documentare le esperienze pregrcsse), in originale o in copia autenticata, owero in copia dichiarata 

conlonne all'originale medi<UllC dichi;u-:tZionc sostitutiva dell'atto di Holorielà ai sensi dell'art. 11·7 del 
D.P.R. n. r\.11.5/2000; 

b) una ropia lotostalica di un documento di identità in corso di validità. 

I. .. 1. domanda, intestata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dovrà essere trasmessa 
alla società Et;ica 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 ogni suo 

allegalo dovranno essere inseriti all'inlcmo di una busla chiusa al cui cstcmo dovr:t essere indicalo il 
millenlc c la segucnlc dicitura "Sc/c:donc puhb/ic·,, per <ts.wmdonc" tempo pieno cd ÙHlclcrmùwto di 

n. l (uno) Funzionano ùJionn?tù·o (sùtcnu :~ t;l) presso le sedi dc/J'ADSP MAli!/, da dcsuimre :u 
Diparuincnto Sviluppo c !mJOI'fiZJOJJe Tcm ologira - Codice sclc?.IOJJC ADSP-MAM-04-2019'. Della 
busta dovr;t pervenire al segucule indiJiT./.o: Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari. In 

caso eli consegna a mano (sempre al medesimo imliri'l...zo Etjca spa. Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 
70124 Bari) litrà fede la data c l'ora di arrivo apposto sul plico a cura dcll'apposilo protocollo all'aLlo 

della ricezione; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere inviata c consegnala, entro c non ollre il 

medesimo lenninc c orario di cui sopra, al sq,rucnle indirizzo: selezione.adspmam@pec.e~ca.it 
Ncll'oggclto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Sc/CZJolle pubblica per asswJZJoue a 

tempo pieno cd Ùidclcnmiifllo di n. l (uno) i'ÙnZJotm.no ùiiormatico (.si'ìlcmist;,) presso le sedi 

dc/J'ADSP MAM, d;1 dcsuiJfiJ"C al lJJjHIFUincnlo S viluppo c hJJJOVW:Jonc 7èmologica - Codice 

sck'7.J011C ADSP-MAM-04-20 1.9'. 
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Non saranno i11 alcun caso acceUate domande iuviate via l~tx o <·on mezzi d illcrcnli da quelli di cui sopra. 

L'ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersio ne di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da m;UlcaL< o Lanliva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a latto di terzi, a caso fortuito o lor1 .. a maggiore. 

Art. 3 - Conunissionc Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

L< Commissione E:.s;uninauicc satil nomiuat.a nel rispetto del Regolamento per il redutamcnto del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissio ne è dcmaJ1dat.a oglli attività inerente la valutazio ne dci titoli, la fase 
sclctliva c la lo nnazione della graduatoria di merito dci candidali idonei sulla base dci singoli punteggi 
conseguiti nella valutazione dci tito li di studio, di servizio c delle prove d 'es;rme. 

Nella sola ipotesi iu cui il numero delle domande ammissibili alla procedura dovesse risultare superiore a 20 la 
Commissione delegherà alla società E~ ca Spa (o a diversa società che l' ADSP MAM dovesse successivamclllc 
indicare iu sua sostituzione) l'espletamento d i una prova prc-sclettiva basata sulla somministrazione di l O quiz a 
risposta multipla la cui fom1ulazione sarà coll(livisa con i compoucnti della Commissio ne esaminatrice. In tal 
caso, saraJmo ammessi alle successive rasi della procedura i soli caJ1didati che fomiraJmo almeno 6 risposte 
corrette. 

La società Etica Spa (o la diversa società che l' ADSP MAM dovesse successivamente indicare m sua 
sostituzione) presterà comunque assistenza alla dclìnizionc d i ogni J;tsc della procedura concorsuale. 

Art. 4 - Comunicazioni e Convocazioni 

L'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso nolo csdusiv;unenlc mediante la pubbl icazione sul sito 

internet istituzionale dell' ADSP MAM nella sezione "amministr.-v.ionc trasparente". 

I candidati ammessi alle prove scleuivc dovramto presentarsi obbligato riam ente, pena esclusione, con valido 

docume nto d i identità personale o d i riconoscimento in corso di validità. 

T utte le comunicazioni c convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, s;mumo resi noli sul sito interne t 

istiluzion;ùc deii ' AD~W MAM nella scziollc ";m1ministrazione trasparente". 

Le comunicazioni c convocazioni d i cui sopra, sono da intendersi, a tutti gl i cllcui di legge, legali c sullìcienti 

per la selezio ne di cui trallasi. 

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

(mail o pcc) all ' indiri7..zo indicato in ciascuna domanda c, ovc necessario, a delegare tali comunicazioni 

telematiche <tlla società Etica Spa (o alla diversa società che l'ADSl' MAM dovesse successivamellle indicare in 

sua sostit.uzionc). 

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

rinuncia alla selezione in oggelto. 

Art. 5 - V alutazi.one dei Titoli 

Per i titoli d i studio c per la documentala espe rien7 .. a professionale, non può essere attribuilo un punteggio 

complessivo superio re a 11·0/ 1 00. 

I titoli di esperienza pro!Cssionale dovranno essere posseduti <Ùia dala di scadenza del te rmine stabilito per 

l'inoltro delle domande di ammissio ne alla procedura selctliva. 
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I <·oncorrcllli ai lini della valu ta;~ io nc elci titoli di studio possono in alternativa: 

a) dichianu·li nella domanda ai sensi del D.P. H. n. 1Yl-5 del 28/ 12/2000; 

h) presentare, a corredo della domanda, luLLi quei documenti che rilcn<Umo di produrre nel loro interesse, in 

o r i~:, rinalc, o in copia aulcnlicala, ovvero in copia dichiamla confanne all'origimtlc mcdianlc dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai scusi dell'art. 1 ~ 7 del D.P.R. n. 4ti.S/2000. La domanda deve essere, in tal caso, 

corredata di un clctKO della documentazione allegala rcdauo in carla libera c debit;uncnlc lirrnalo dal 
e<Uldidalo. 

l concorrenti ai fini della valul.'lZ.ionc dell'esperienza professionale devono: 

a) d i c h i<~ra rl a nella dom.u1da ai sensi del D.P.R. n. 1l'l-5 del 28/ 12/2000 

h) prcscnl.u·c, a corredo clelia dom<Utd<l, tutti quei documenti che tilcrr.umo di produrre nel loro interesse, in 

originale, o in copia aulcnl..lc-.tla, ovvero in copia dicl11arala confom1c all'originale mcdi.u1lc dichiarazione 

sostiluliva dell'allo di notorietà ai sensi del l'art. 47 del D.P.R. n. 4 '~ 5/2000 . 

La doma11da dovr;ì essere perciò corredata di un elenco della documentazione ;ùlcgata, 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 libe ra c debitamente firmato dal c.utdidato. 

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

- Diplo ma di Scuola Media Secondaria Superiore: 

con volo fino a 80/ l 00 o ppure lino a 18/60: punti 2 

con volo da 81/100 lino a 90/ 100 oppure da '~ 9/60 lino a 54/GO: punti 4 

con volo da 91/ LOO lino a 100/100 oppure da 55/60 lino a (}0/60: punti 6 

Ulteriori Litoli el i studio: 

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

-Dottorato di ricerca in discipline pertinenti all'oggetto della procedura: punti 2 

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

attribuibile un punteggio massimo di 15/100: 

documentala cspcrienz..-1 lavorativa oltre il quiuquennio come Sislcmista Scnior in .unbicnlc Microsofl 

(su sistemi Windows Server, MS SQL Server, Exch.u1ge Server, Dominio c Aclivc Directory, Group 

Policy O bjccl, MS IlS, DNS, DHCP c post;l7..Ìoni clicnl) c/o in ambiente Linux (su sistemi Debian, 

CentOS, File scn'cr, l'l' P sen•cr, Apachc{f omCat, Cluster, LDAP, OS patching, Backup c Rcstorc) -

per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 
l ,00 punto, fino ad un massimo di 5 punti; 
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documentata cspcricu7 .. a lavorativa oltre il quinquennio come Dataccnlcr Administralor su 

inli<tstrutturc c tecno logie in ambito Biade server, sistemi di Storagc in Fibre Chmmcl c Nas, Biade 

switrh, configurazione avanzata di RAID , Zoning, Mapping, Masking c presentazione delle LUN con i 
relati vi storage group, moduli di continuità llps - per ogni tùteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, 
rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 1,00 punto, fmo ad un massimo di 5 punti; 

documentata esperienza lavorativa oltre Ull anno nella gestione, assistenza, conduzione c 
manutenzione di sistemi inlomtatici nell'ambito della porlualitit c della k>hristica (Porl Community 

Syslem o Inlclligent T ransport Syslcm)- per ogni tùteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto 

al requisito minimo richiesto di l anno: 1,00 punto, fino ad un massimo di 3 punti; 

documcnlata cspericll7..,1. oltre un anno nella gestione sislcmistica di database server dusterizzali 111 

ambiente Microsoft c Linux, di sistemi Entcrprisc Servire Bus e Porta di Dominio - per ogni anno o 

frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di l anno: 1,00 punto, fino a un 

massimo di 2 punti. 

Titoli di esperienza professionale costituenti requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. dell'avviso pubblico: 

attribuibile Wl pWlteggio massimo di tùteriori 15/ 100. Saranno assegnati 3 punti per ciascuuo dci scgucuti 

ulteriori titoli documentati, lino ad tlll totale complessivo massimo di 15 punti per candidalo: 

documentala esperienza lavorativa almeno quinquennale nelle !emiche di routing su suiLc 
IPHOUTE2, Trallìc Contro( su suitc rrc, Fircwalling IIYrABLES, Vlan SC!,'lnentation, Vpn, QoS, 

LACP, protocolli di S p a nn i n ~ Tr cc , EPSR, LLDP, VRRP, RIP c BGP, policy di ut ilizzo della b;mda c 
fi ltro contenuti massimo 3 punti; 

documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella progettazione c integrazione di impianti 

di vidcosorvcglianza lP. sistemi di lettura targhe ANPR, software di video management c applicazioni 
di analisi video nonché nella gestione di CC!tlrali tclefonidtc basate su protocollo Voli' c di sistemi di 

videoconferenza lP massimo 3 punti; 

documentata csperien;r .. 1. lavorativa almeno quiuqucnnalc nella progellazione e amministrazione di 
inlìastrulture IT c reti L1.n, Man c W an in lìbr.t ouica c Wi-Fi, nodi attivi e/o passivi, cablaggio 
strutturato, installazione c conii),rurazionc avanzata di apparati di nctworking di livello cntcrprisc 

massimo 3 punti; 

doçumentata espcricn:r.a lavorativa almeno quinquennale nello sviluppo di applicazioni e servizi in 
linbruaggio PHP, C, C# , Linux script.ing, wcbscrviccs su paradigma SOAP, SDK, API, sistemi VoiP, 

CRM c dispositivi linux cmbcddcd massimo 3 punti; 

documentata cspe1icnza lavorativa almeno quinquennale nella progellazione c implementazione di 
architetture cluster virtuali7..zatc, servizi di backup, replica, disaslcr rcrovcry e nella gcstio11e sistemi 

moniloraggio, di raccolta dati dci log e monitoni1g delle performance e prestazioni dei server c della 

rete dati cd cleurica basato su protocollo SNMP massimo 3 punti. 
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Gli esili della valutazione dci titoli di studio c dciJ'cspcricnza professionale saranno resi pubblici mcdiautc 

pubblicazione sul sito intcmct islituzioualc dell' ADSP MAM nella sezione "Amminist.razionc Trasparente", al 

più lardi dopo le prove scrillc c prima che si proceda alla correziouc dci relativi elaborati. 

l candidati che intendano richiedere llll ricsamc del punteggio atlribuilo dalla Commissione Esaminalricc ne lla 

valutazione dci titoli di studio c dciJ' cs p c ri e n :~ .a professionale, dovr;umo produrre motivata islam.a di ricsamc 

alla medesima Commissione (via per all'indirizzo selezione.adsp mam @pec.e~ca.it) entro c non oltre 20 giomi 

decorrenti dalla dala di pubblicazione all'Albo dell ' ADSP MAM dcll'clcnw generale di valutazione titoli. 

Le istam.c di ricsamc prodotte oltre tale termine non sar;umo prese in w nsidcrazionc dalla Commissione 
Esaminatrice. 

Art 6 - Prove selet:tive 

L'cs;unc 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) w ncelli fo ndamentali delle compo nenti di un sistema informatico; 

b) attivit., sistcmislichc info nnatiche c conduzione di un dataccnter; 

c) installazione cd esercizio di soluzioni hardwarc\<;olhvarc nella Pubblica Amminislrazionc; 

d) gestione di sistemi di sicurezza info rmatica; 

c) gestione di re ti di t.clccomunicazioni; 

l) gestione di sistemi infonnatiri a supporto della logistica portuale; 

g) gestione di domini in ambicnlc di Activc Directory; 

h) gestione di impianti di vidcosorvcglianza c sistemi ANPR; 

i) gestione di sistemi c piattalonnc LINUX; 

j) conoscenza della nom1ativa in materia di serurity portuale; 

k) conoscenza clcll 1ordin;unento portuale di cui alla legge 8 1V94 c ss.mm.ii. 

La prova scriua si intenderà supernta con tlll voto minimo non infe riore a 12/ l 00. 

Per la prova orale è attribwbile un punteggio massimo pari a 40/1 00 così distinti: 

l. punteggio massimo di 20/ l 00 per la prova su mat.cric specilìrhc inerenti al profilo richiesto oggetto 

della prova scritta c cioè relativamente ai punti a), b) , d , d), c) 1 O, g) c h) 1 i) della prova scritta; con un 

volo minimo non inlCriorc a 12/ 100; 
2. punteggio massimo di l 0/ 100 per la prova sulla normativa in matctia di sccwity portuale c cioè 

rclaliv;un cnlc al pw1to j) della prova scritta; con u11 voto minimo nou inferiore a G/ l 00; 

3. punteggio massimo di 10/ 100 per la prova sull1ordinamcnlo portuale di cui alla legge 11 . 8tt/91 c 

ss.mm.11. c cioè rclaliv;unculc al punto k) de lla prova snitla; con un voto minimo nou iu iCriorc a 

6/100. 

I candidali, durame la prova scritta, potranno consultare soh;utto testi di legge non commentati. 

Non polr;umo portare con sé telefoni cclluhui, palm;u·i, libri, periodici, giornali, quotidiani cd altre 

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

caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorvcgli;utza. Non è <·onscHlilo ai nmdidati, 

durante la prova, comunicm·e in alcun modo lrn loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché 
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di ogni alt.ra disposizione stabilita chùla Commissione per lo svolgimento delle prove, comporterà l'immediata 

csdusionc dalla selezione. 

Le dale e le sedi per lo svolgimento delle prove scleuivc saranno mmunicate con un anticipo di almeno lO 

giorni nelle fo nnc di cui all'art. 4. 

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

La Commissione Esaminatrice forma la f.'Taduatoria di merito dci candidati idonei sulla base dci singoli 

punteggi conseguiti uclla valut;vjoue elci titoli di studio c di servizio c in ciascuna delle prove d'esame. 

La graduatmia di cui sopra è approvata con Dete rmina del Presidente dcli'ADSP MAM c pubblicata sul sito 

Intcmet (W\\<w.adspmam.it) c sull'Albo dell' ADSP MAM. 

L'cllìcacia della graduatoria concorsuale è di due anni !Cnno restando eventuali modilìche a carallcrc 

temporaneo o clclinilivo della vigente normativa in materia di termini di validità delle graduatorie. L'cllìcacia 

decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che l'approva, sul sito Iutemct (www.adspmam.it) e 

all'Albo de ll' ADSP MAM. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnalive. 

l ... < graduaLoria può essere ulili7J-<tta per la copertura dci posli vacanti per i quali è stata indetta la procedura 

sclclliva c per quelli che sucTessivamenle cci entro il periodo di validità della graduatoria stessa dovessero 

rendersi disponibili, ad eccezione di quelli isliluili o lraslo rmali dopo l'indizio nc della selezione. 

Art. 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

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

<L~sunz i o ne elci c;mdidali secondo l'ordine della graduatoria lìnalc. L'assunzione in queslionc sarà disposta 

qualora I'ADSP MAM, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, per assicurare le imprescindibili 

csigcuzc di servizio cd entro i limiti fissati cl<ùlc vigenti disposizioni in male1ia di personale. 

Il candidalo utilmente collocato in E,'l(ldualoria, a seguito di provvedimento dell' ADSP MAM di a ul o ri J~J..azio nc 

all'assunzione , sarà invitato con lellera ra<Tomandata ron avviso di ricevimento o mecl im1le PEC, per 

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

Il candidalo che non ottemperi all'invito o non assuma servizio enLro il termine stabilito decadrà 

dall'assunzione. 

Il candidalo, in sede di ;L~su n J~.io nc , dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva eli certilicazionc, ai sensi del 

D.P.H. n. 145/2000, relativa al possesso elci requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego c dal presente 

avviso. L' ADSP MAM c potrà proccdcr·e, ai sensi del D.P.R. 11. ;J.45/2000, ad cllcttua.re in qualunque 

momento idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eli ccrtific.;vionc 

sottoscritte dai candidali. 

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

Nazionale del Lworo dci Lworalori dci Porti . 

All'assunto in sen tizio sarà conisposla la rcui buzione prcvist.a dal vigente C.C.N.L. dei L·woralori dci Porti 

corrispondente alla posizione di "l" livello". 

Non si procederà all'inst.aurazione del rapporlo di lavoro nei coJ!Ii-onti del c;mdidalo che al momento 

dell'assunzione abbia superato il limit.c eli età previsto dalla vigente normativa in materia pcn s ion ist.i c:;~ 
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Art. 9 - Restituzione della eventuale docwnentazione allegata 

I candidati esclusi, <tssenti o no n idonei potranno richiedere, con islimza da produ1Te alla società E~ ca Spa (o 

alla diversa sorict;'t che I'ADSP MAM dovesse aver indicato in sua sostituzione), entro 2 mesi dall'avvenuta 

ronosccn7 ... '1 del loro stalus c comunque non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di pubblicazione della 

&'raduatoria, la restituzione della documentazione cventuaJmcnlc allegata alla domanda di partecipazione alla 

prorcdur.t sd etliva. 

T rascorso il suddetto termine I'ADSP MAM dispo n'à del materiale in gi;Kenza secondo le prop1ic 

clispo nibilità, scn7 .. a alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi. 

Art. lO- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi c per gli cllcui del regolamento UE n. 679/2016 in vigore daJ 25 maggio 20 18, i dali personali fomiti 

dai candidali per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli lini della gcstiouc della procedura, 

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

L'interessato, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, ha duilto di accesso ai 

dati che lo ri&ruardano, nonché d iritto di far rettificare, aggiomarc, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in lcnnini no n confo rmi al la legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 

dell' ADSP MAM. 

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

L'ADSP MAM, quando la Commissione Es<uninalricc non sia stata ancora no minatil. ovvero, se nominata, non 

abbia iniziato i propri lavori, ovc ricorrano motivi di pubhlico interesse, ha facoiL"'t d i revoc-are o rettificare la 

selezione cslcma, eli prorogamc i tcnnini di scadenza o di riaprirli qu;Uido siano già rhiusi. 

Nei rasi indicati al prcredcnlc romma, gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di partecipazio ne 

saranno inlommti. 

Art. 12- Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno osscrv-.ttc le norme vigcnll m materia di 

assunzione del personale presso I'Autorit.ì di Sistema Portuale del Mare Adriatico Mc•iclioualc previste dal 

proprio Regolamento approvato con Dctcrminc del Presidente n. 99 del 28/08/2017 c n. 398 dcll'S/ 11/20 18 

pubblicato sul proprio sito interuel (www.adspmam.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 lùto alla scaden7..-"1. prevista per 

l'inoltro delle domande di partecipazione, all'Albo cicli' ADSP Mi\M c ne vcn"à data clillusionc mediante 

inserimento nella sezione "ammiuisll-azione lrasparcnlc" del sito intcmct www.adspm;un.itnonché: 
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- allìssione agli albi dei Comuni di Bari, Brindisi, M;mlrcdo nia, Monopo li c Barletta; 

- in se r ~.: i o n i su n. l quotidiano a dill"usio ne locale (Regione Puglia) c n. l quotidiano a diiTusione nazionale; 

- inserti onc sulla Gazzella Ullìcialc della Repubblica Italiana ne lla Sezione Concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la cloll.ssa Michclina Latorrc. 

Bari, 

CII 

Pro r. P a 
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