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AVVISO PUBBUCO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOU ED ESAMI DI CANDIDATI FINAUZZA.TO AlLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI 1 (UNO) IMPIEGATO 
INFORMATICO PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
INQUADRAMENTO AL LIVELLO 2· (SECONDO) DEL VIGENTE C.C.N.L DEI lAVORATORI 
DEI PORTI, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-05-2019 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito ADSP MAM) , 11 1 esecuzione della 

Dct.cnnina del Presidente n. 80 del 08 man~o 2019, intende procedere con il presente awiso pubblico alla 

selezione, per titoli , cvcnluali prove prcsclcllivc cd esami, di candidali per la fonnazionc di una graduatoria per 

l'assunzione di 11. l (uuo) Impiegato infotmatiro presso le sedi dcii'ADSP MAM, da destinare al Dipartimento 

Sviluppo c Innovazione Tcmologica, inquadnuncnto al livello 2• (secondo) del vigente C.C.N.L. dci 

Lavoratori dci Porti, rou rmttratto ;1 tempo pieno cd indeterminato. 

La suddcua posizione è funzionale al regolare svolgimento c all'ulteriore implcmcutazionc delle attività, 

proprie del sistemista e amministratore di rete e datacenter, riferite al sistema informatico cleii'ADSP MAM, 

che vengono di seguito elencate in via esemplificativa c non esaustiva: 

secondo la declaratoria del CCNL per la sua qualifica, svolge auività che presuppongono notevole 

cspcricn;-..a, autonomia di iniziativa c facoltà di decisione nell'ambito di direttive generali fomite 

prioritariamcnlc dal Dirigente del Dipartimento di appartenenza c dal Capoullicio cd in via 

occasioualc da allri Dirigenti dcii'ADSP MAM, per il li.mzionamculo, l'attuazione c lo sviluppo dci 

programmi dcll'ullìcio c delle funzioni assegnale; 

svolge il ruolo di sistcmista c amministratore eli rclc c el i dalaccnlcr per la gestione di tutti gli apparati c 

software dedicati ai servizi dcll'ADSP MAM; 

gcsl•src, monitora c implementa i sistemi di storagc dati de ll' ADSP MAM c quel li di virtuali:tJ .~ 1zio n c 

dci scn·cr; 

gestisce, monilora c implementa i sistemi di mcssaro,,r1slica mai! dcii'ADSP MAM; 

assume funzioni di responsabilità cd esecutive nell'ambito di commesse di acquisti cd installazione di 

apparati di rete c di computer c dcvicc operanti aJI'intcmo della slluttura dcll'ADSP MAM nonché di 

rcaliz;.o..azionc di cablaggi in libra in ambito slradalc c di rcaiÌ7..7.-v.ione di reti dati all'iutcruo di edifici 

demaniali; 

svolge attività di assistenza c manutenzione del P011 Community Systcm GAlA, anche per ti supporto 

agli utenti mcdi;mtc l'I Ici p Dcsk; 

svolge ricerche di mercato funzionali agli acquisti dell' 1\DSP MAM in ambito informatico c 

tcmolos,rico, acquista c predispone relazioui illuslrativc c schemi necessari per le fasi amministr.ttivc 

conseguenti; 

svolge l'attività istrulloria c predispone le bozze di provvedimenti amminislrativi che, secondo la 

rcgolament.v.ionc dell' ADSP MAM, sar;umo solloposti alla !irma del dirigente del Oipartimcnt<\di 

appartenenza o del Segretario Generale o del Presidente. Ovc consentito della disposizioni vigcu · c 

dagli assetti org;mizzalivi intent i provvede lui stesso ;ùla sottoscrizione di detti provvedimenti ; 
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partecipa alla prcdisposizionc cd attuazione di progetti speciali, di cooperazione nazionale o 

intemazionale, per le materie di competenza del Dipartimento d i appartenenza utilizl'..ando, ovc 

necessario, la lingua inglese; 

svolge qualsiasi altra attività riclucsta dal Dirigente del Dip;ut imcnto di compelen/';1 purché ricntnutle 

nelle materie dcli'IT o comunque nelle sue conosccuzc tecniche. 

L'ADSP MAM ganmtiscc parità c p<u·i opportunità tra uomini c donne per l'accesso ;ù lavoro cd il u-atlamcnto 

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

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

Art. l - Requisisti di ammissione 

Art. l. l. Requisiti generali di ammissione. 

Per l'ammissione alla selezione i c;mdidati dovr;umo essere in possesso dci scgueuti requisiti: 

a) età non inferiore a 18 (diciotto) ;umi . Se nati prima dcl3l dicembre 1985, regolarità della posizione rispetto 

agli obblighi di leva; 

b) cittadiuam.a italiaua o di uno degli Stati membri dell'Unione l~ urop ca. In raso di rittadinam..a di uno Stato 

dell'{ iniouc Europea diverso dall'Italia, buona conosccnl'..a della liugua italiaua; 

d godimculo dci diriU.i civili c politiçi ;mchc negli Stati di appartenenza o di provcuicnl' .. a; 

d) idoneità psiço-lisiça al servizio conlinuativo c incondizionato per lo svolgimcuto delle mansioni relative al 

posto messo a ronçorso; 

c) non dovr;umo essere stati licenziati, destituili o dispensati dall'impiego presso pubbhchc ;unministlfl7ioni; 

O non dovr;umo aver riportlllo condanne penali dcliuitivc per un reato d1c impedisca la wslilul'ionc del 

rapporto di lavoro con un 'amrninisLJtt.Zione pubblica c non dovranno essere sottoposti a procedimenti penali 

r hc comunque impedisc;mo, ai sensi della vigente legislazione, la coslitw..ionc del rapporlo di la\'oro con 

un'amministrazione pubblica; 

g) non dovnulllo essere stati posti in quicsreuza. 

Art. 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso d i Diploma di Sçuola Media Secoll<hlfia Superiore. I çandidati in possesso di un titolo ronscguito 

all'estero SOllO <unmessi alla selezione tramite una proçedura di rimnosrimcnto del titolo stesso allual,, ai sensi 

dcll'arL 38 del D. Lgs. 165/2001 o, comuuquc, delle nonne vigenti al momento della prcscntéll'jonc della 

domanda; 

i) documentala cspcncnza lavorativa almeno ;umualc nella gestione, assistei l'lA., conduzione c m;ututcnzlo nc d i 

sistemi infonnalici nell'ambito della portuali là c della logisliça (Pori Commumi.y Syslcm o Intcllig-cnl Tr;wsport 

Systcm) ; 
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l) documentata cs p c r ien:~.a lavorativa almeno lriennalc riferita alla gestione c/o implementazione di sistemi 

inlo nnat.ici complessi (es. architetture cluster virtualizzatc, servizi d i backup, replica, disastcr rccovery, 

infrastrutture e tcm ologic in ambito Biade server, sistemi di Storagc in Fibre Channcl c Nas, Biade switch; 

sistemi monitoraggio, di raccolta dati dci log c monitoring delle pcrlonnancc c prestazioni dci server c della 

rete dati cd clcttnca basato su protocollo SNM P); 

m) documentate conoscenze approJonditc in materia di CAD c sirurezza inlom1a1jca. 

Art. 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considerati requisiti preferenziali, con apposita assegnazione di un punteggio ags.,riw1t.ivo nella 

valutazione dci t.ito li: 

n) documcnL"lla esperienza lavorat.iva almeno tricnnale 111 tecniche di routing su suite IPHO TE2, Traflìc 

Conlrol su suite TC, Fircwalling IIYI'ABLES, Vlan SC{,"'nentation, Vpn, QoS, l.ACP, protocolli d i Sp;uming 

T ree, EPSR, LUW, VRRP, RIP c BGP, policy di ut.ili?~o della banda c filtro contenuti; 

o) documen tata esperienza lavorativa almeno triennale di sistemista c <unministratorc di rete c di daL"lccnter su 

infrastrutture c tcmologie in ambito Biade server, sistemi di Storagc in Fibre Channel c Nas, Biade switch, 

mnlìgurazionc avanzata di RAID, Zoning, Mapping, Masking c presentazione delle LUN con i relativi storagc 

group, moduli di continuità Ups; 

p) documentala espcrielli'.a lavorntjva almeno triennalc come sistcmista Scnior (in ambiente Microsoft, su 

sistemi Windows Server, MS SQL Server, Exchangc Server , Dominio c Activc Directory, Group Poliry 

Objcct, MS HS, DNS, DHCP c postazioni dient; oppure i11 ambiente Linux, su sistemi Debian, CcntOS, File 

server, FTP server, Apachc/To mCat, C luster, LDAP, OS patrhing, Backup c Rcstorc) . 

T utti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del tcm1ine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione al concorso. [n ogni caso, al linc eli gar;u1tire celerità al procedimento, 

l'accertamento del reale possesso dci requisiti generali di ammissione, dichiarati dai c;ul(lidati nella domanda di 

partecipazione, sar:t cllcllualo al momento della eventuale assunzione con conseguente eventuale rctt.i!ìra della 

graduatoria già approvata. L'accertamento della maii<"<Ulza di uno solo dci requisiti prescritt.i per l'ammissione 

alla selezione comporla comunque , in qualunque momento, la risolu7ione del rapporto di lavo ro. 

l candidatJ, pcrt;uJLO, saranno ammessi alla selezione con riserva. 

Per diletto dei requisiti prescritti I'ADSP MAM può dispo rre, in O!,"'li momento, l'esclusione d;ù concorso ron 
motivato provvedimento. 

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

A pe na di in;cevibilità della domanda di ammissione alla selezione, i soggcuj interessati dovranno rcdigcrla in 

conformità al modello Allegato A al presente avviso, in carta scmpli<:e, sottoscrivcrla (con lìnna autogral"a c 

documento di identità in corso di validità) cd allqrnrvi il curriculum vitae in lonnato e uropeo, ;u1ch'csso in 

carta semplice c sottoscritto (con lim1a a utog~· a l ~ t c documento di identità in corso di validit;\) . \ 
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Alla domanda dovranno essere allegali: 

a) Lutl.i i clocumcmi che si riterrà d i produrre iu relazione all'awtso (ivi compresi quelli utili a 
dorumcnlarc le esperienze prcgrcssc), in originale o in copia aul.cnl.irala, ovvero in copia dichiarata 

confanne all'origimue mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di uotorietà ai scusi dell'art. 17 del 
D.P.H. u. 44-5/2000); 

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

1...-'1 dom<utda, mlcstala all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dovrà essere trasmessa 
alla società Etica spa c, a pena di esclusione, dovrà perverùre, 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 

allegato dovranno essere inseriti all'intento el i una busta chiusa al cui cstcmo dovrà essere tndicalo il 
mttlcnlc c la seguente dicitura "Selez ione pubblica per assunzione a tempo pieno cd ÙJdcterm ÙJ<~lO di 

n.J (uno) lmpicg;1lo Ù1/Ònm1fico presso le sedi deii'ADSP MAM, da dcs{JÌJ:lrc al Dtjmrlùncnlo 

Sl'tluppo c Jiwov,uionc 1è mologic,1 - Codice selezione ADSP-MAM-0/i-20J.CJ. Detta busta dovrà 

pervenire al seguente indirizzo: E~ca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari. In raso di 
consegna a m;mo (sempre al medesimo indirizzo Etica spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 
Bari) farà fede la dala c l'ora di arrivo apposte sul plico a cura dell'apposito protocolJo ;ul'atto della 
tirczionc; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere inviata c consegnala, entro c non oltre il 
medesimo tenninc c oratio di cui sopr.t, al seguente indirizzo: selezionc.adspmarn@pec.etica.it 

Nell'oggetto dclJa per dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione pubblica per ,75swtZionc n 

lcmpo pieno cd i11dctermùmto di n. l (uno) Impiegalo ÙJ/Ònna(Jco presso le sedi deii'ADSP lv/A M, dn 

dcsuimre al DJjJ;u·tùncnlo Sviluppo c !wJo lw.ionc Temolo!J!"ca - Codice sclexione ADSP-MAM-05-

201.9'. 

Non saranno in alcun raso acccllatc domande inviate via fitx o con mezzi differenti da quelli <h cui sopra. 

L'ADSP MAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni d ipendente da inesatte 
indica;r.iotti del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dclJ'iudirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di lcrt.i, a caso fortuito o f(>mt m ;~g~,riorc . 

Art 3 - Commissione Esaminatrice ed eventuali prove preselettive 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata nel rispetto del Hegolamenlo per il redutamcnl.o del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è dcm;mdata Ob'lti attivit;'\. inerente la v;ùuutzionc elci titolt , la fase 
sclct.tiva c la formazione della graduatoria di merito dci candidali 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 111 cui il numero delle domande ;unmissibili alla prO<·edurn dovesse risultare superiore a 20, 
la Commissione delegherà alla società E.tica Spa (o a diversa società che I'ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione) l'espletamento eh una prova prc-sclcttiva basata sulla 
somministrazionc di IO quiz a risposta multipla la mi ((,rmulazione sarà m ndivisa con i componenti della 
Commissione esaminatrice. In tal caso, saranno ammessi alle successive fasi della procedura i soli candidati 
che forniranno almeno 6 risposte corrette. 

La società E~ca Spa (o la diversa società che l'ADSl' MAM dovesse successivamente indicare tn sua 
sostituzione) presterà romunquc assistenza alla definizione di ogni fase della procedura concorsuale. 

Art 4 - Comunicazioni e Convocazioni 

L'elenco degli anunessi alle singole prove sarà reso noto csdusivamcnlc mcdialllc la pubbhcazionc sul sito 

intctltct istituzionale dell'ADSl' MAM nella sezione "amministrazione trasparente". 

l candidati ammessi alle prove seletlivc dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con valido 

documento di idenliU't personale o di riconoscimento in corso di validità. 

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

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

Le comuniçazioni c convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a lutti gli eflctli di legge, lcg;ùi c sullicienti 

per la selezione di cui trauasi. 

L'ADSP MA~ si riserva comunque la lilcoltà di ellclluare le medesime comunicazioni anche in via telematica 

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

tclcmatidtc alla società E.~ca Spa (o alla diversa società che I'ADSP MAM dovesse successivamente indicare in 

sua sostituzione). 

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

rinuncia alht selezione in oggetto. 

Art 5 - Valutazione dei Titoli 

Per i titoli di studio c per la documentala esperienza prol'cssionalc, non può essere attribuito un punteggio 

romplcssivo superiore a 40/l 00. 

I ti to li di cspcricn;r.a proiCssiomùc dovranno essere posseduti alla data di scadetw t del termine stabilito per 

l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva. 

I coucorrcnli ai lini della valutazione dci titoli di studio possono in allcmaliva: 

a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R no 445 del 28/ l 2/2000; 

b) presentare, a corredo della dom<mda, lutti quei documenti che ritemumo di produrre nel loro interesse, in 

orif:;inalc, o in copia autenticata, owero in copia dichi;lrnta conforme all'originale mediante dichiarazione 

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

corredata di un elenco della documentazione allegata redatto in carta libera c debitamente !innato dal 

candidato. 

I concon·cnti ai lìui della valutaJ'jonc dell'esperienza professionale devono: 

a) dichiararla nella domanda ai scusi del D.P.H. no 445 dcl28/12/2000 
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b) presentare, a corredo della dommda, lutti quei documcnli che rilcrr.umo di produrre nel loro uJlcrcssc, in 
orig1nale, o in copia autcnticat.1., ovvero in copia clichmrala confom1c all'ori!,rinalc mediante dichia.rtlY.iouc 

sostituliva dell'allo di notorietà <Ù sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

L<t dom;mda dovrà essere perciò corredata di 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 c debitamente lìnnato daJ candtdato. 

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

- Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore: 

con voto lino a 80/ l 00 oppure lino a 48/60: punti 2 

con volo da 81/100 lino a 90/100 oppure da 49/60 lino a 5,1/60 punti: 4 

con voto da 91/ l 00 lino a 100/ l 00 oppure da 55/GO lino a 60/60 punti: 6 

Ulteriori titoli di studio: 

-Diploma di laurea in discipline pertiucnti all'oggetto della procedura: punli 2 

-Dottorato di ricciTa in discipline perlineuli all'oggello 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.1.ta cspcricu7.a lavorativa oltre un anno nella gestione, assistenza, conduzione c 
manutenzione di sistemi inlonnatici nell'ambito della porluaJità c della logistica (Port CommuJJity 

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

al requisito minimo richiesto di l anno: 2,00 pnnti, fino ad un massimo di 8 pnnti; 

documculala esperienza lavor.tliva oltre il tricunio riiCrila ali<~ gestione c/o implcmcnlaztone dci 
sq,rucnti sistemi inl(nmalici complessi (es. ardùtetlure duster virtual iz:r .. alc, servizi eli backup, replica, 

disaster rccovciy, infraslrullurc c tecnologie u1 mnbito 131adc server, sistemi di Storagc in Fibre 
Ch;umcl c Nas, Biade smlch; sistemi monitorag{,rio, di raccolt.1. da!J dci log c moniloru~g delle 

pcrlonnancc c prcsla:r.iont dct server c della rete dati cd clcu.nca basato su protocollo SNMP) - per 

ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo richiesto di 3 anni: 1,00 
punto, fino ad un massimo di 7 pnnti. 

Titoli di esperienza professionale costituenti Requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. dell'avviso pubblico: 
attribwbile un punteggio massimo di ulteriori 15/100. Sar.tuuo ass cg~1ati 5 punti per ciascuno dci sq,rucnti 
ulteriori Litoli documentati, lino ad un totale complessivo massimo di 15 punti per candidato: 

documentala espcricnz .. --. lavorativa almeno tricnnalc in tecniche di routing su SUlle IPROlfl'E2, 
Trallìc ContJ·ol su suitc T C, Fircwalling Wl'ABU:S, Vlau scgmcntalion, Vpn, QoS, lACP, protocolli 

di Spanning Trcc, EPSR, LLDP, VRRP, lU P c 13GP, policy di utilizzo della banda c filtro contcnuli 
massuno !) punti; 
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doc-umentata cspcricn:t~< lavorativa almeno tricnnalc di sistcmisla c amministratore di rete c di 

datacctllcr su infrastrutture c temologic in ambito Biade server, sistemi di Storagc in Fibre Ch;umcl c 

Nas, Biade swiLch, conlìgurnzionc av;mzala di HAID, /..oning, Mapping, Masking c prcscnt.uionc delle 

LUN con i relativi storagc b'l·oup, moduli di contmuiLà Ups, massimo 5 punti; 

documentala esperienza lavoratjva almeno tricnnalc come sistcmist.< Senior (in ambiente Microsolì, su 

sistemi Windows Server, MS SQL Server, Exchangc Server, Dominio c Activc Directory, G roup 

Policy Objccl, MS IIS, DNS, DHCP e postazioni d icnt; oppure in ;unbicnte Linux, su sistemi Debian , 

CcntOS, File server, FTP server, Apachc(f omCat, Cluster, LDAP, OS patchiug, Backup c Hcstorc), 

massimo 5 puull. 

Gli esili della valutazione dci tito li di studio c dcll'cspcricn:t .. a prolcssionalc saranno resi pubblici mediante 

pubblicazione sul sito intemcl istituzionale dell' ADSP MAM nella sezione "Amministrazione Tr<tsparcnlc", al 

più Lardi dopo le prove scrill.c c prima che si proceda alla corTczionc dci relativi cbtborati . 

l c;u1didati che intendano richiedere un ricsame del punleg)',rio attribuito dalla Commissione J.<:saminatricc nella 

v;ùutazionc dci tito li di studio c dell'cspcnenza profcsstonalc, dovranno produrre motivata istanza di riesamc 

alla medesima Commissione (via pec all'indirizzo selezione.adspmam@pec.e~ca.it) entro e non oltre 20 1,riorni 

deconcnti dalla daLa di pubblicazio ne all'Albo dell' AOSP MAM dell'elenco generale di valutazione titoli. 

Le islam:c di ricsame prodo!Lc o lt re tale termine non saranno prese in considcr.v.tonc dalla Commissione 

Esaminatrice. 

Art 6 - Prove selettive 

L'esame consis terà in una prova scrilla cd in una prova orale. 

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

a) concetti fo ndamentali delle componenti di un sistema llllormatico; 

b) attivili"t sistcmistirhc inlo rrnalichc c conduzione di un datacenler; 

c) iusL;ùlazione cd esercizio di soluYJoni hardware oli.ware nella Pubblica J\mministmzione; 

d) gestione di sistemi di sicure:t.:t.a inlom1alica; 
c) 

l) 

gestione di reti di tclccomunicazroni; 

gestione di sistemi informatid a supporto della lo1,ristica portuale; 

g) gestione di domini in ;m1bienle di Arlivc Directory; 

h) gestione di servizi di mcssaggistica basali su MS EXCHANGE; 

i) conoscenza della normativa in maletia di security portmùe; 

j) conoscenza dcll'orclinamcnto portutÙc di cui alla legge 81l/91 c ss.mm.ii. 

La prova scritta si intenderà superata cou un volo minimo non in !Cri ore a 12/ l 00. 

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

l. punteggio massimo di 20/ l 00 per la prova su materie spccilichc ine renti al proli lo richiesto oggcllo 

della prova scritta c cioè relalivamcnlc ai punti a), b) , d , d) , c), l), g) c h) della prova snitLa; con un 

volo minimo 11011 in!C.rio rc a 12/ 1 00; 

2. punteggio massimo di l 0/ l 00 per la prova sulla normativa in materia di securily portuale c cioè 

relativamente al punto i) della prova scritta; con uu voto minimo non inferiore a G/ LOO; \ 
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3. punteggio mass1mo di l 0/ l 00 per la prova sull' ordin;unenlo portuale di cui alla legge n. 8/f/94 c 

ss.mm.ii. c rioè relativamente al punlo j) della prova snilla; t'Oli LUI volo minimo non infc•iorc a 6/ l 00. 

l c<UJdidati, dur.tnlc la prova scrilla, potranno ronsuharc soltanto lesti di legge non commenlai.J.. 

Non potranno p011arc con sé Lclcl'oni cellulari, pahmui, libri, periodici, !,riomali, quotidi;;u•i cd altre 

pubblicazioni di alcun tipo, né porlarc borse o simili conlcncnli il malcrialc suinclicalo, che dovr;;umo in ogni 

caso essere consq,"'mti )nima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non è consentilo ai c<U1didati, 

durante la prova, <"Omunicarc in alcun modo I.J.<l loro o con l'cstcmo. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché 

eli ogni altra disposizione slahilila dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, wmporlcrà l'irnmcdi;lla 

esclusione chùla selezione. 

Le dale c le sedi per lo svolgimento delle prove sclcuivc sal<umo comunicate con uu anticipo di almeno 10 
giomi nelle fonne di ('lli all'art. 4 . 

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

La Commissione Esaminatrice lonna la graduatoria eli merito elci candidali idonei sulla base dci singoli 

punteggi conseguiti nella valutazione elci Liloli di studio c di servizio c in ciascuna delle prove d'cs;;une. 

La graduatoria di <"Ui sopra è approvala con Delennimt del Presidente dell' ADSP MAM c pubbhcala sul silo 

Intcrnel (www.adspmam.il) c sull'Albo dell' ADSP MJ\M. 

L'el'ficacia della t,"~<~ clualoria co1rcorsu;~c è di due ;;umi !ermo rest;Uldo eventuali modifìchc a carallcre 

lempor<Ureo o dcfùtilivo della vigente normativa in materia di lcnnini di validiLà delle graduatone. L'eflicacia 

decorre d;ùla dala di pubblicazione del provvedimento che l'approva, sul sito lnlemet (www.adspmam.il) c 

all'Albo dell' ADSl' MAM. Da tale dat..-1. decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dci posti vacanti per 1 quali è stata indella la proccdUI<t 

scleltiva c per quelli che succcssi\'amcnle cd enlro il periodo di validi!It della gmdualoria stessa dovessero 

rendersi disponibili , ad eccc7.Ìone di quelli istituiti o trasformati dopo l'indizionc della selezione. 

Art 8 - Costituzione del rapporto di lavoro 

Approvala la graduatoria come indicato nel precedente ari. 7, l' ADSP MAJ\il potrà provvedere aJla assunzione 

dci candidali secondo l'ordine della gi<tcluatoria finale. L'assunzione in questione sarà disposta qualora I'ADSP 

MAM , a proprio insinda<"abilc giudizio, ne ~<tvvisi la necessità, per assicurare le imprcscmdibili esigenze d i 

servizio cd cni.J.·o i limili fissali dalle vigcni.J. disposizioni in materia di personale. 

Il call<hdalo ut.ilmcnte ('Ollocalo m graduatoria, a scguilo di provvedimento dell' ADSP MAM di autorizzazione 

all'assu11ZI011e, s;;u-à im·ilalo con lcllcra raccom;;utdala con avviso di ricevimento o mediante PEC, per 

l'csplctamcnlo delle lonnalilà di assunzione in servizio presso la medesima. 

Il (';;urdidalo che 11011 ollcmpcri all'invito o 110n assuma servizio cni.J.·o il Lcrminc sL1bilito decadrà 

dall'assunzione. 

Il e<urdidato, in sede di assunzione, dovrà solloscrivcre la dichiarazione sosliluliva di ccrtilicazionc, ai sensi del 

D.P.H. 11. 1tl-S/2000, relativa al possesso dci requisiti ri('hicsli per l'accesso al pubblico impiego c dal presente 
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avviso. L'ADSP MAM potrà procedere , ai sensi del D.P.R. if45/ 2000, ad ellcttuarc in qualunque momento 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di ccrlilìcazione soltoscrillc dai 

c;mdidali . 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno cd indeterminato sarà instaurato ai sensi del vigente Contralto Collcuivo 

Nazionale del Lavoro dci L1.Voratori dc i Po rti . 

All'assunto in servizio sarà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente C.C. N.L. dci Lavoratori dci Porti 

co rrispo ndente alla posizione di "2" livello". 

Non si procederà all'inslaurazione del rapporto di lavoro nei confronti del candidato che al momento 

dell'assunzione abbia superato il limite di ct;ì previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 

Art. 9 - Restituzione della eventuale documentazione allegata 

I candidati esclusi, assenti o non idonei potranno richiedere, con istanza da produn-e alla società EOca Spa (o 

alla diversa società che l'ADSP MAM dovesse aver indicato in sua sostituzione) , cnlJO 2 mesi <hùl'avvenula 

conos<·enza del loro slatus c comunque non olu·e 6 mesi dalla data del provvedimento di pubblicazione della 

gradual01ia, la restituzione della documentazione eventualmente allegala ;ùla domanda di partecipazione alla 

procedura selcttiva. 

Trascorso il suddcuo Lcm1inc l' ADSP MAM disporrà del materiale in giaccni'.a secondo le proprie 

disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi. 

Art. l O - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi c per gli cllctli del regolamento UE n. 679/ 20 16 in vigore dal 25 maggio 20 18, i dali personali fo rnili 

dai candidali per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli lìni della gestione della procedura, 

nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle d isposizioni vigenti. 

L'interessato, ai sensi del regolamento UE 11. 679/20 16 iu vigore dal 25 magJ,rio 2018, ha dirillo di accesso ai 

dali che lo riguard;uw, nonché diritto di far rcllilìcarc, aggiornare, completare o cancellare i dali erronei, 

incompleti o raccolti in tc1mini non confo nni alla legge. Tali diritti potranno essere falli valere nei confronti 

dell' i\DSP MAM. 

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

L'ADSP MAM, quando la Commissione Esaminau·ice non sia stata ancora nominata ovvero, se nominata, non 

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

selezione estcm a, di prorogamc i termini di scadenz.'1 o di riaprirli quando siano già chiusi. 

Nei casi indicati al precedente comma, gli aspiranti che abbiano boià presentato domanda di partecipazione 

sarmmo informati. 
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Art. 12 -Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente awiso saranno osservate le nom1e vigenti in materia di 

assunzione del personale presso I'Autmità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale previste dal 

prop1io Regolamento approvalo con Dctcnninc del Prcsidcnlc n. 99 dc128/08/20 17 c 11.398 dell'S/ Il/2018 

pubblicato sul proprio sito internet (www.adspmam.it) c quelle previste dal vigente C.C.N.L. dc1 Lworatori dci 
Porti. 

Art 13 - Pubblicità dell'avviso 

Il presente Avviso verrà pubblicato, a decorrere dalla data di emissione c lino alla sradcn;r"' prevista per 

l'inoltro delle domande d i partecipazione, all'Albo dell' A.DSP MA.M c ne vcmì data diffusione mediante 

inserimento nella sezione "amminisLrrtZionc lnL'>parcntc" del sito internet www.adspmam.it, nonché: 

- aflissionc agli albi dci Comuni di Bari, Brindisi, Manfredonia, Monopoli c Barlclla; 

- inserzioni su n. l quotidiano a dill'usionc locale (Regione Puglia) c n. l quotidiano a dill'usione na;rjonalc; 

- insert..ionc sulla Gazzcll<'l. U flìcialc della Repubblica Italiana nella Sezione Concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del pro<'cdimento è la dott.ssa Mirhclina Lalo rrc. 

Bm·i, 

,i dente 

l òlli 

lO 


