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AVVISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER 1ITOU ED ESAMI DI CANDIDATI FINAliZZATO ALIA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI l (UNO) IMPIEGATO DI 
CONCETTO PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO LEGALE E TRASPARENZA, INQUADRAMENTO 
AL UVELLO 2• (SECONDO) DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, CON 
CONTRAlTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-06-20 19 

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

Determina del Presidente u. 80 del 08 mar.t.o 2019, iutende procedere cou il presente avviso pubblico alla 

selezione, per tito li , eventuali prove presclcuivc cd esami, di caudidati per la lormazione di una graduatoria per 

l'assunzio ne di n. l (uuo) impiegalo di COIKetlo presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale nel Dipartimento legale c trasparenza, iuquadramcuto al livello 2• (secondo), con conu·auo a 

tempo pieno cd indeterminato. 

L'impiegato di roncello amministrativo-legale, ucll'ambito di direttive generali c con il coordiuamcnlo elci 
Dircltorc, svolge, cou auto uomia di iniziativa c l~lcolt à di decisione, attività che richiedono particola1i 

csperien7Aì, compclc uza c capacità professionali . 

L'impiegato è preposto, con le councsse funzioni, ad altivit..1 o rgani7..7...-1tivamcntc articolale c può esplicare 

compiti di programmaziouc, coordiuamenlo c contro llo di corrispo ndente rilevanl' .. a. In relazioue al le attività 

svolte assume, altresì, responsabilità di coordinamento, controllo della correttezza amministrativa e vcrilica la 

correttezza giuridica degli atti dell'arca di appartenenza. 

Pe r t..-ìlc ligura, prevista nella dotazione organica, si indicano di sc~:,ru i to le priucipal i mansioni, la cui 

cleucazio nc non deve considerarsi tassativa cd esaustiva, al liuc di garantire la necessaria llcssibilità d 'impiego: 

Predispone lasciroli di causa, copie c collazioni; 

Istruisce cd archivia lasciroli delle controversie legali; 

Gestisce sinistJ:i on·orsi all ' interno dell'arca di competenza dell' AdSP MAM curando la 

corrispondcn:r .. a anche con gestione dci rapporti con il broker assicurativo; 

C ura gli adempimenti presso gli Ullìci Giudiz iari in completa autonomia; 

Predispone proposte di deliberazio ni inerenti l'allività giuridica; 

Coadiuva e supporta il D ipartimento relativamente alle attività che riguardano la prevenzione de lla 

corruzione c gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. c gli adempimenti 

co•messi previsto dal Codice dci Contratti ; 

Suppo rta il Dipartimento ncll'espletamcnlo degli obblighi previsti dal PTPCT; 

Supporta la predisposiz ionc di alti regolamentari linali7 .. zati al carrello funziomunento dell' AdSP 

MAM; 

Collabora agli ade mpimenti di cui art l comma 32 L.l90/20 12. 
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L'impieg-ato deve possedere ottima conoscen;t .... 1. dci programmi infonnatici in uso (ollìce pro, protocollo 

info rmatico, posta elettronica) c buona conoscenza della legislazione in materia portuale. 

L' ADSP MAM garantisce parità c pari opportunità tra uomini c donne per l'accesso al lavoro cd il U-allamcnto 

sul lavo ro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. 

La presente procedura non prevede risc1vc di posti a favore dci dipendenti deii'ADSP MAM. 

Art. l - Requisisti di ammissione 

Art. 1.1. Requisiti generali di arrunissione. 

Per l'ammissione alla selezione i candidati dovnumo essere in possesso dci seguenti requisiti: 

a) età non inferio re a 18 (dicio tto) anni. Se nati prim a del 31 dicembre 1985, regolarità della posizione rispetto 

agli obblighi di leva; 

b) cilUtdinanza italiana o di uno degli St<tti membri dell'Unione Europea. In caso di cittadinanza di uno Stato 

dell'Unione Europea diverso dall' Italia, buona conosccnz..1. della lingua itali;ma; 

c) godime nto dci dirilli civili c politici anche negli Stati di appartenenza o di provcnjcnza; 

d) dell'idoneità psiro-lìsica ;ù servizio continuatjvo c incondizionato per lo svolgimento delle mansioni relative 
al poslo messo a concorso; 

c) non dovranno essere stati licenziati, destituiti o d ispensati dall'impiego presso pubbliche ;unminisu-azioni; 

l) nOll dOVI<UlllO aver IÌ (>Ortalo condanne pcna)i definitive per Ull reato che impedisca )a costiluziOilC dc) 

rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica c non dovranno essere sottoposti a procedimenti penal i 

che comw1quc impediscano, ai sensi della vigente legislazione, la costituzione del rappOito d i lavoro con 

un'amministrazione pubblica; 

g) 110 11 dovranno essere stati posti in quiescenza. 

Art. 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso di Diploma di Laurea Magisu<tle in Giurisprudenza. I candidali in possesso d i un tito lo conseguito 

all'estero sono anm1cssi alla selezione tramite una procedura d i riconoscimento del tito lo stesso attuata ai sensi 

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

do manda; 

i) abi litazione all'esercizio della professione di Avvocato; 

l) iscrizione all'Albo degli Avvocati cd esercizio della pro(essione (()rensc da almeno 5 anni; 

m) documentala esperienza lavorativa, almeno biennale c continuativa, a favore di Enti pubblici in materia d i 

a.nticorruzio nc c lr.Lsparcnza, gare c rontra.tti. 
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Art. 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considerati requisiti preferenziali, con apposita assegnazione di un punteggio ;tg~,riuntivo nella 
valut;tZionc dci titoli: 

n) documentata esperienza lavo rativa, almeno biennale c continuativa, a favore di Autorità portuali o di 

Sistema Po rtuale per l'espletamento di mansioni inerenti ai seguenti seuori: attività giuridico-amministrativa, 

lcg;ùc, anticorruzionc c traspan:nz .. 'l, gare c contraili; 

o) ulteriori tito li di studio, quali Mastcr c corsi di speciali:t.zazionc di durala almeno mensile (ad eccezione della 

mcra partecipazio ne a convegni) in tema di anticom1zionc c trasparenza, gare c contratti, ordinam ento 

po rtuale purché conseguiti a seguito di supcramcnto di esame finale. 

p) pubblicazioni scientifiche in tema di anticorruzionc c trasparenz..'l, gare c contratti, ordin;unento portuale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la prcscnt;tZione 

delle domande di ;m1missionc al con('()rso. In ogni caso, al fine di garantire celerità al procedimento, 

l'accertamento del reale possesso dci requisiti generali di ammissione, did tiarati dai candidati nella domanda di 

partecipazione, sarà eflcnuato al momento della eventuale assunzione con conseguente eventuale rcuifìca della 

b"radualOiia già approvata. L'accertamento della mancanza di uno solo dci requisiti prescritti per l'ammissione 

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

I candidati , pertanto, saranno ;unmcssi alla selezione con riserva. 

Pe r diletto dci requisiti prescritti I'ADSP MAM può disporre, in ogni momeulo, l'esclusione dal concorso con 
motivato provvedimento. 

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

A pena di in·iccvibilità della do manda d i ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno redigcrla in 

conlonnslà al modello Allegato A al presente avviso, in c<uia semplice, so ttoscriverla (cou lisma autogt·ala c 
documento di ide ntità in corso di validità) cd allegarvi il curriculum vitae in fonn ato europeo, anch'esso in 

carta semplice..: c solloscritto (con firma autograla c documento di identità i11 corso di validità). 

Alla domanda dovranno essere allegali: 

a) Lutti i documenti che si ritcrr:t di produrre in relazione all'avviso (ivi compresi quelli utili a 

documcnt;1re le esperienze prcgrcssc), in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarala 

conforme all'01iginalc mediante dichiarazione sostitutiva dell'allo di not01ictà ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. n. tl45/2000) ; 
b) una copia fo tostatica di un documento d i identità in corso di validità . 

La domanda, intcslala all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Achiatico Meridionale, dovrà essere trasmessa 

alla società Etjca spa c, a pena di esclusione, dovrà penrenire, 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: 
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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 insc1·iti al l' intcmo di una busta chiusa al cui cslemo dovrà essere indicato il 

mittente c la seguente dicitura "Selezion e pubblica per assw1zionc a tempo pieno cd ùuictcmuiMlo di 

n. l (uno) ÙJJpicg;Jto di m nrctto presso le sedi dcll'ADSP MAM da dcslÙJ;u-c al iJJjJarliÌncnlo legale c 

l.Jri!>JJMCJJZ/1. Codice selezione ADSP MJtlvf 06~2019." Detta busta dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, o. 55 70124 Bari. In caso di consegna a mano (sempre 
al medesimo indirizzo El;jca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari) litr;t lede la dala c l'ora di 
<u-rivo etpposlo sul plico a cur<t dell'apposito protorollo all'allo della ricezione; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere iuviata c consegnata, entro c non oltre il 
medesimo tcm1ine e or<u·io di cui sopra, al seguente indirii'.zo: selezione.adspmam@pee.e~ca.it 

Nell 'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione pubblica per assuJJzionc ,1 

tempo pieno cd ÙJdclcnmiJalo di n! (uno) ùnpicgalo di conccllo presso le sedi dcli'DSP 1\1AM da 

rlc.~fl.Jimrc al iJJjJartJincJJlo legale c l.J-:ISJh1rCIIZR. Codice selezione ADSP MAJ\1 06~2019". 

Non s<U<UHIO in alcun caso acccuatc domande inviate via fax o con mezzi dillercnti da quelli di cui sopra. 

L'ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indic<lZioni del recapito da parte del concorrente oppure da manralet o tardiva comunirazione del 
cetmhiamcnto dell'indirizzo indicato nella domanda, né per cveuluali disguidi postali o Lclcgr.tftci o comunque 
imputabili a rauo di tcn~i . a caso (ortuilo o lo rza mrtggiorc. 

Art 3 - Commissione Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

La Commissione Es;uninalricc s;u-à nominala nel rispetto del lkgolamcnlo per il rcdutamenlo del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è demandata ogui attività inerente la valutilZionc dci titoli, la fase 
scleuiva c la lo m1élZÌonc della graduatoria di merito dci c<Uldidetti idonei sulla base dci singoli puntcS~,ri 
conseguiti neiJa valutazione dci titoli eli studio, di scnrizio c delle prove d 'esame. 

Nella solet ipo tesi in cui il numero delle dom;utdc ;unmissibili alla procedura dovesse risultetrc superiore a 20 la 
Commissione delegherà alla società Etica Spa (o a diversa società che I'ADSP MAM dovesse succcssiv;uncnte 
indicare in sua sostituzione) l'espletamento di una provrt prcsclcttiva basata sulla somminislra7jouc di lO quiz et 
risposta multipla let cui lormula7-ionc sarà condivisa con i componenti della Commissiouc es;uninalricc. In tal 
caso, saranno ;unrncssi alle successive lasi della procedura i soli candidati che fo mirmmo almeno 6 risposte 
corrette. 

La soçietà E~ca Spa (o la d iversa socict.à che l'ADSP Mi\M dovesse successivamente indicare 111 sua 
sostituzione) presterà comunque assistenza alla dclinizionc di ogui làse della procedura COII('Orsualc. 

Art. 4- Comunicazioni e Convocazioni 

L'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto csdusiv;uncntc mediante la pubblicazione sul sito 
intcmct istituzionale dcli'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente". 
I candidati ammessi alle prove sclcttivc dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con valido 

documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità. 
Tutte le comunicazioni c convocazioni, <Ulchc l'evcnlualc rinvio delle prove, s;ucumo resi noti sul sito intcmct 

istituzionale dcii'ADSP MAM nella sezione "amministrai'ionc trasparente". 
Le comunicazioni c convocazioni dj cui sopra, sono da intendersi, a lulti gli cllclti di legge, legali c sullicicnti 

per la selezione di cui lrattasi. 

4 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

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

(mail o pec) all'indiril'.zo indicato in ciascuna domanda c, ovc necessario , a delegare L;Ùi comunicazioni 

Lelcmatichc alla società Etjca Spa (o alla diversa società che l' t\DSP MAM dovesse succcssiv;unente indicare in 

sua sostituzione). 

L.a mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo cd o ra 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 prol'cssionale, non può essere attribuito un punteggio 

complessivo superiore a 40/100. 

l titoli di esperienza protessionalc dovranno essere posseduti alla dala di sraderl'l.a del lenninc stabilito per 

l'inoll.ro delle domande di ammissione alla procedura scletliva. 

l concorrenti ai lini de lla valutazioue dci titoli di studio possono iu alternativa: 

a) dirhi;mtrli nella do manda ai sensi del D.P.R. no 145 del 28/12/2000; 

b) presentare, a corredo dcll;t domanda, Lutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in 

originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata confo nne all'originale mediante didti;u·azione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dcll';trt. 1(.7 del D.P.R. 11. 11.11.512000. L< domanda deve essere, in tal caso, 

concdala di llll elenco della documentazione ;ùlcgata redatto in carta libera c debitamente firmato dal 

candidato. 

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

a) dichi<trarla nella domanda ai sensi del D.P. R. no tH5 del 28/ 12/2000 

b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel Iom interesse, in 

originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarala conlonnc all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'allo di uotoriet..-1 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11. 445/2000. 

La domanda dovrà essere perciò cotTedata di un elenco della documentazione <Ùicgala, con espressa evidenza 

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

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

Titoli di studio: attribuibile nn pllilteggio massimo di 10/ 100 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza: 

con volo lì no a l 05/110: punti 4 

con voto da l 06/11 O lino a 110/ 11 0: punti 5 

con voto Il O/ l LO c lode: punli 6 

Ulteiiori titoli di studio: 
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- Do uoralo di ricerca in discipline pcJtincnli a!l'oggcllo della procedura: punti 1 

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

attribuibile nn punteggio massimo di 15/100: 

iscrizione all'Albo degli 1\wocali cd cscrcii'i o della prolCssionc forense · per ogni ulteriore biennio, 
rispetto al requisito minimo richiesto di 5 anni: 1,00 punto, flno ad un massimo di 5 punti; 

documentala esperienza lavorativa a t;worc di Enti pubblici in materia di anlirorruziouc c traspareuza, 
g«rc c contralti , - per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo 

richiesto di 2 anni continuativi: 2,00 punti, fmo ad un massimo di 10 punti; 

Titoli di esperienza professionale e ulteriori titoli di studio costituenti requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. 
dell'avviso pubblico: attribuibile nn punteggio massimo di ulteriori 15/100. Per ciascuno dci seguenti ulteriori 

titoli documentali sarà assegnalo un punlc~rio aggiuntivo lino ad un Lol:"ùc complessivo massimo di 15 puuli 
per candidalo: 

documentala esperienza lavorativa, almeno biennale c continuativa, a favore di 1\uLorità p011mùi o di 

SisLcmn Portuale per l'csplelamcnto di m;msioni inerenti ai seguenti settori: attività giuridico· 
;umninistraliva, legale, anlicorruzionc c trasparenza, gare c coniJ-alli per ogni ulteriore anno o frazione 

superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 2 anni: 1,00 punti sino ad un massimo di 6 
punti; 

uiLc1iori tiLoli di studio quali master c rorsi di spccializzazione di durala. almeno mensile (ad eccezione 
della mcra partccipazioue a convegni) in tema di ;Ulticormzionc c Lrasparen7 .. a, gare c contratti, 

ordinamento porlualc, purché conseguiti a seguito di supcramcnto di esame finale fino ad un massimo 
di 6 pnnti. I punti saranno assegnali in funzione della rilcvanza e attinenza del LiLOlo rispcLLo alle 

materie di rui sopr..t c in base alla durala del corso di studio nella mocl;ùità di massimo l punlo per 
ogni tilolo conseguito; 

pubblicazioni scientifiche 111 tema di anlicormzionc c lrasp;u·e•lY.a, gare c contratti, ordinnmento 

portuale fmo ad un massimo di 3 punti. I punti saranno assegnali in funzione della rilcvanza c 
allincuza della pubblicazione scientifica rispcllo :ùlc maleric di çui sopra nella mod;ùiLà di massimo 0,5 
punti per ogni pubblicazione. 

Gli esili della valulazionc dci titoli di studio c dcll'esperienz..-'1 prolcssionalc saranno resi pubblici med iante 
pubblicazione sul si lo inLcmcL islitwjomùe dell' AOSP MAM nella sezione "Amministrazione Trasparente", al 

più Lardi dopo le prove scritte c prima d1c si proceda alla correzione dci relativi elaborali. 

l candidali che intendano richiedere un 1icsamc del punlcggio at!Jibuilo dalla Commissione Esamina!Jicc nella 
valut.v.ionc dci liloli di sLudio c dell'esperienza l>rolcssionalc, dovranno produrre motivata istanza di riesa.mc 

alla medesima Commissio ne (via pcc aJI'indirii'..zo selezione.adspmam@pec.e~ca.it) entro c no n oltre 20 giomi 
decorrenti dalla data di pubblicazione :ùi'Aiho dell' 1\DSP MAM dell'elenco generale di valutazione titoli. 

Le isL:Ulze di rics;unc prodollc oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla Commissione 
Esaminatrice. 

6 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

- --------------
Art 6 - Prove selettive 

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

Per la prova scritta è attnbuibile un pWlteggio massimo pari a 20/ 100 e verterà su un argomento afferente alle 

seguenti materie: 

a) Processo civile, processo amminisLrativo, processo penale; 
b) Anticorruzionc c lrasparcm·.a nelle pubbliche amministrazioni; 

c) Responsabilità amminislrativa, contabile c discipliuarc del dipendente delle ADSP; 
d) Contralti pubblici c procedure ad evidenza pubblica; 

c) Ordiuamcnlo portuale di cui alla legge 11. 8tV9t1. c ss.mm.ii. 

l..<t prova scritta si intenderà superata con un voto minimo non inlctiorc a 12/ 100. 

Per la prova orale è attribuibile un pWlteggio massimo pari a 401100 cosi distinti: 

l. punteggio massimo di 15/ 100 per la prova su materie spccilidtc inerenti al prolìlo richiesto oggetto 

della prova scrilla c cioè: a) Procc~so ciVJlc, processo ,1JJJll1ÙJi~lr:llÌI'o, processo penale c d) Contralti 

pubblici c procedure ad CI'Ùicnza pubblica della prova scritta; co11 un voto minimo non inleriorc a 

9/ 100; 
2. punteggio ma~simo di 15/100 per la prova su ulteriori materie spcciliche inerenti al proli lo richiesto 

oggcllo della prova scriua c cioè: b) !Uw'conuzionc c liRSJXUl.'JJ/.,1 JJcllc pubbliche ;unminisLrazioni c d 
Rcspons,?biiit;ì ,1JJmJÙJistnltil'a, coJJ!abi'lc c disCJjJJÙJarc del rhjJcudcntc delle AD.S1J della prova scriua; 
con tm volo minimo n011 inlcriorc a 9/ 100; 

3. punteggio massimo di l0/ 100 per la prova sull 'ordinamento portuale di cui alla legge 81/94 c ss.mm.ii. 

c cioè punto e) della prova scriua; con un voto minimo non in!Criorc a 6/100. 

I candidali, durante la prova scrilla, polr.HillO cousultarc soltanto testi di legge non commcnl<1Li. 

Non potranno portare con sé tcleloui cellulari, palmari, libri, periodici, giornali , quolidiéU1i cd altre 

pubblicazioui di alcun tipo, né portare borse o simili contcnenli il materiale suindicato, che dovranno in ogni 
caso essere conscguali prima dell'inizio della prova al personale di sorvcgli;mi'.a. Non è <"Onscntito ai candidali, 

durante la prova, <"Omunicarc in alcun modo Lra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposi7joui, nonché 
di ogni allra disposii'jouc stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comporterà l'immediata 

esclusione dalla selezione. 

Le dale c le sedi per lo svolgimento delle prove seleltivc saranno comunicate con un anticipo di almeno lO 

giorni nelle lom1e di cui all'art. 4. 

Art 7 - Formazione ed approvazione della graduatoria finale degli idonei 

La Commissione Esaminalrice lo rma la graduatoria di merito dci candidati idonei sulla base dci singoli 
puntc~ri consq,'1.1ili nella valutazione dci titoli di studio e di servizio e nelle prove ciascuna delle prove d'esame. 

La graduatoria di cui sopra è approvala con Dclcnnina del Presidente dell' ADSP Mi\M c pubbli<"at.'\ sul sito 

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

L'cl1ìcacia della graduatoria concorsuale è di due ;umi tenno restando eventuali modifiche a carrucrc 

temporaneo o definitivo della vigente normativa in materia di termini di validi!.~ delle gr,\Ciuatoric. L'clll\'aÒa 
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decorre dalla data di pubblica7jonc del provvedimento che l'approva, sul sito Internet (www.adspmam.it) c 

aii'AJho dell' ADSP MAM. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

La !,'Taduatoria può essere utilizzat.a per la coperwra dci posti vacanli per i quali è stala indetta la procedura 

sclettiva c per quelli che successivamente cd entro il periodo di validità del la graduatoria stessa dovessero 

rendersi disponibili, ad cccC7jonc di quelli istituiti o LJ<tslormati dopo l'indizionc della selezione. 

Art 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

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

dci candidali secondo l'ordine della graduatoria Jìnalc. L'assunzione in questione sarà disposta qualor<t I'ADSP 

MAM, a proprio insindacabile giudizio, ne r.wvisi la neccssit.--1, per assicurare le imprescindibili esigcm::c di 

scrvi7jo cd cntm i limiti Jìssati dalle vigenti disposi,joni in materia di pcrson;ùc. 

Il caudidato utilmente collocato in graduatoria, a seguito di provvedimento dell' ADSP MAM di autorizzazione 
all'assurvjone, sarà invitato con lettera raccomandai."\ con avviso di ricevimento o mediante PEC, per 

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

Il candidato che non ottemperi all'invilo o non asswna servizio entro il termine stabilito decadrà 

dall'aSSllllZiOIIC. 

Il candidato, in sede di assunzione, dovrà sotloscrivcrc la dichi<1razione sostitutiva di certilicazionc, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dci requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego c dal presente 
;tvviso. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale potrà proccclcre, ai sensi del D.P.R. 

tl45/2000, acl cllcuuarc in qualunque momento idonei conu·olli, anche a c;unpionc, su lla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di ccrtiJìcazionc sottoscritte dai candidali. 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno cd indct.crminato sarà instaurato ai sensi del \~gcutc ConlJ<tllo Collettivo 

Nazionale del Lavoro dci Lavoratori dci Porti. 

All'assunto in servizio s;u·à corrisposta la retribuzione prcvisla dal vigente C.C.N.L. dci Lavoratori dci Porti 

rorrispondcntc alla posizione di "2• livello". 

Non si procederà ;ùl'instaurazionc del rapporto di lavoro nei conli·onti del candidato che ;Ù momento 

clcll'assun:~.ionc abbia supcrfltO il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pcnsionislica. 

Art 9 - Restituzione della eventuale documentazione allegata 

I camlidali csdusi, assenti o non idonei po t.ranno richiedere, con istanza da produrre alla società Etjca Spa (o 

alla diversa società che I'ADSP MAM dovesse aver indicato in sua sostitu:~.ionc), entro 2 mesi dall'avvenuta 

conoscenza del loro status c comunque non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di pubblicazione della 

gr.tdualoria, la rcstiluzionc della documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla 

procedura sclctliva. 

T rast·orso il suddetto tcm1inc I'ADSP MAM dispo rrà del materiale in giaccn,.a secondo le proprie 

disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando cosi liberata dal vincolo di conservazione degli alli stessi. 
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Art. l O - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi c per gli ellcui del regolamento U E 679/20 16 in vigore dal 25 maggio 2018, i dali personali fomili dai 

candidati per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli lini della gestione della procedura, nonché 

per l'eventuale assunzioue ncl1ispetto delle disposizioni vigeuti. 

L'interessato, ai sensi del regolamento Ut: 679/20 16 in vigore dal 25 maggio 2018, ha diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché diritto di far rcttilìcare, a~riomare, completare o c;Uiccllarc i dali erronei, incompleti 

o raccolti in termini nou confo rmi alla legge. Tali diritti potranuo essere latli valere nei confronti dell' ADSP 

MAM. 

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

L'ADSP MAM, quando la Commissione Esmninatrice non sia stata ancora nominata ovvero, se nominata, non 

abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha lacolt.à di revocare o rctlifìcare la 

selezione estema, di prorogarnc i termini di scadcni' .. a o di riaprirli quando siano già chiusi. 

Nei casi indicati al precedente comma, gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di pm1ecipazionc 

saranno inlormati. 

Art. 12 - Norme di rinvio 

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

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

pro p1io Regohun enlo approvalo con Delerminc del Presidente 11. 99 del 28/08/2017 c 11. 398 dcl1'8/ ll/ 20 18 

pubblicato sul proprio sito intcmcl (www.adspmam.il) c quelle previste dal vigente C.C. N.L. dci Lavorato ri dci 

Porti. 

Art 13 - Pubblicità dell'avviso 

Il presente Avviso verrà pubblicato, a decorrere d:~.lla data di emissione e lino <~ Ila scadenza prevista per 

l'inoltro delle domande di partecipazione, all'Albo dell' ADSP MAM c ne verrà dat<~ difrusione mediante 

inserimento nella sezione "amministrazione ll<L~parentc" del sito intcmcl www.adspmam.ilnonché: 

- allìssionc agli albi dci Comuni di Bari, Brindisi, M~Ull'redonia, Monopoli e Barletta; 

- inserzioni su n . l quotidiano a diiTusionc locale (Regione Puglia) e 11. l quolidim10 a dill'usione nazionale; 

- inserLione sulla Gazzetta Ullìcialc della Repubblica Italiana nella Sezione Concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Respo nsabile del procedimento è la dott.ssa Lalorrc Michclina 

Bari, 

idente 

Prof. A· P a tre .rillì 

9 


