
Allegato A 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 
P.le Cristoforo Colombo 1 
70122 Bari 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CANDIDATI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI 1 (UNO) FUNZIONARIO INFORMATICO PRESSO LE 
SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, 
DIPARTIMENTO SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INQUADRAMENTO CON QUALIFICA DI 
"QUADRO 8" DEL VIGENTE C.C.N.L. DEl LAVORATORI DEl PORTI, CON CONTRATTO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO - CODICE SELEZIONE ADSP-MAM-02-2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

11/La sottoscritto/a------:-:::------:-:----:-----------------
(Cognome, Nome) 

Codice fiscale. ___________ _ nato/a il 

a ________________ _ prov. ( ) il (ggl mml aa) ____________ _ 

residente nel Comune di-------------- - ------------------------- prov.( 

Via---------------------------------- n. __ _ C.A.P. 

T el. ___ ___________ altro eventuale recapito telefonico 

E-Mail ____________ E-Mail PEC -----:-:----:---:::--::-:----:~-:--:-:-:--:---:-:-::--:-:---
(riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata) 

Avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal relativo bando di selezione 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per titoli ed esami, CODICE SELEZIONE. _ _____________ _ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D. P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l'esclusione 

Requisiti generali di ammissione: 

DICHIARA ED ATTESTA 
(barrare le caselle) 

D di avere una età non inferiore ai 18 anni; 

D Se nato prima del 31 dicembre 1985, di essere in regola con la posizione rispetto agli obblighi di 
leva: 

···· ······· ·········· ···· ·· ······ ····· ·· ······ ······ ······· ··· ··· · ········· ···················· ··· ·········· ...... .. ........... ....... . 
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D di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

D di possedere una buona conoscenza della lingua italiana; (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione 
Europea) 

D di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

D di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo 
svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

D di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall' impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

D di non aver riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del 
rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica e non essere sottoposto/a a procedimenti penali 
che comunque impediscano, ai sensi della vigente legislazione, la costituzione del rapporto di lavoro 
con un'amministrazione pubblica; 

D di non essere stato/a posto/a in quiescenza; 

Requisiti specifici di ammissione: 

D di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore conseguito presso 

l'Istituto ________________________________ _ 

nell'anno ______________ Votazione _____ _ 

D nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, di essere in possesso del provvedimento di 
di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 
165/2001 o, comunque, delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda 
(specificare gli estremi): 

D di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno annuale nella gestione, 
assistenza, conduzione e manutenzione di sistemi informatici nell'ambito della portualità e della 
logistica ( Port Community System o lntel/igent Transport System); 

D di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale come Database 
Administrator [in ambienti MS SQL (T-SOL, Stored Procedure, Triggering, Quering, Report services, 
Performance Analyzer), MySQL, PostgreSQL, servizi Cluster e diagrammi ERI e come Analista 
Programmatore senior [in ambiente ASP.Net (Aspx, C#, Vb.net), Entity Framework, WCF services, 
XHTML and HTMLS, XSL e XSLT, XML, PHP, Web API, ASP, CSS e CSS3, Bootstrap, JavaScript] ; 

D di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella 
implementazione e gestione di web server quali Microsoft IIS e Apache Web server; 

D di possedere documentate conoscenze approfondite in materia di CAD e sicurezza informatica e di 
gestione di Domini in ambiente Microsoft con gestione dei relativi servizi informatici. 

Requisiti preferenziali: 

D di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella integrazione 
di sistemi software eterogeni e nello sviluppo di applicazioni web based e portali verticali istituzionali 
con design responsive e cross-browsing in ambiente ASP.Net, PHP, ASP, JavaScript, CSS, HTML e 
mediante i più diffusi sistemi CMS open source, nonché nello sviluppo di portali istituzionali secondo 
metodiche della legge sull'Accessibilità del 9 gennaio 2004, n. 4 e successive modificazioni e 
secondo le specifiche del W3C; 
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O p) documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nello sviluppo di applicativi e servizi di 
ambito portuale, relativi a Port Community System, sistemi di controllo accessi e lettura targhe 
ANPR, sistemi AIS e sistemi ITS; 

O di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale in tecnologie di 
cooperazione applicativa per lo sviluppo di web service su paradigma SOAP, nella gestione ed 
implementazione di servizi di interoperabilità su Enterprise Service Bus e su Porta di Dominio; 

O di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella assistenza e 
gestione di domini in ambiente Microsoft con gestione di servizi Microsoft exchange server, Active 
Directory, DNS, DHCP, servizi Lane Wan, servizi operativi Microsoft clientlserver; 

O di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale nella 
progettazione e implementazione di architetture cluster virtualizzate, servizi di backup, replica, 
disaster recovery e nella gestione sistemi monitoraggio. di raccolta dati dei log e monitorinq delle 
performance e prestazioni dei server e della rete dati ed elettrica basato su protocollo SNMP. 

DICHIARA INFINE 

di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato all'art. 4 del bando, ovvero che: 
l'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto esclusivamente mediante la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale deii'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente"; 
i candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 
con valido documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità; 
tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti sul sito 
internet istituzionale deii'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente"; 
le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi , a tutti gli effetti di legge, legali e 
sufficienti per la selezione di cui trattasi; 
I'ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di effettuare le medesime comunicazion i anche in via 
telematica (mail o pec) all'indirizzo indicato in ciascuna domanda e, ove necessario, a delegare tali 
comunicazioni telematiche alla società Etjca Spa (o alla diversa società che I'ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione); 
La mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova 
equivarrà a rinuncia alla selezione in oggetto. 

di · essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 679/2016 in vigore dal 25 
maggio 2018, i dati personali forniti per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli fini della 
gestione della procedura, nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
(in originale o in copia autenticata, 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) 

Dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto, datato con autorizzazione il 
trattamento dei dati personali contenuti in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Reg. 
UE n. 679/16 (GDPR); 
Documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione (art. 1.2 del bando); 
Documenti probatori dei requisiti preferenziali (solo se posseduti, art. 1.3 del bando); 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Luogo _____ , data _______ _ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Reg. UE n. 
679/16 (GDPR). 

FIRMA 
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