
ALLEGATO al Decr. n. 202 del 10 marzo 2021 

AWISO 

CODICE 2021AMMIN 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale bandisce una selezione, per titoli ed esami, per 

n. 1 posizione di impiegato amministrativo - 3
° 

livello del CCNL dei lavoratori dei porti. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui trattamento normativo ed economico è 

disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti. Qualifica: impiegato amministrativo di 3
° 

livello. 

Funzioni/attività 

Supporto allo svolgimento di pratiche di carattere giuridico-amministrativo. 

Requisiti generali 

✓ età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
✓ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
✓ godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (dichiarando,

eventualmente, i motivi del mancato godimento dei diritti stessi);
✓ idoneità fisica in relazione al posto da ricoprire;
✓ conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche nonché della lingua inglese a livello

adeguato alle mansioni cui si riferisce la presente procedura selettiva;
✓ essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati

di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
✓ non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
✓ non essere stati destituiti o dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione o ente;
✓ non aver riportato condanne penali definite per un reato che impedisca la costituzione del rapporto

di lavoro con un ente o un'amministrazione pubblica se da esso deriva l'interdizione dai pubblici

uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,

32-quater, 32-quinquies codice penale, artt. 3, 4, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97);
✓ non essere posti in quiescenza;
✓ disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Requisiti specifici 

✓ laurea triennale in Giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente;
✓ comprovata esperienza di almeno un anno, anche non continuativo e comunque acquisita, in

attività riconducibili al profilo professionale.

la selezione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar ligure Occidentale o da suo delegato. Tale Commissione esaminerà la ricorrenza dei requisiti richiesti 

per l'ammissione alla selezione in seduta pubblica, di cui sarà data notizia, con preawiso non inferiore a 5 

giorni, sul sito internet istituzionale dell'Ente www.portsofgenoa.com/it/ alla sezione "Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso". Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione delle istanze, 

sulla base dei titoli dichiarati dai candidati, cui sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, secondo i 

seguenti criteri: 
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essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. Modalità e tempi del trattamento. I dati personali sono trattati dall'Autorità di Sistema Portuale 

con modalità cartacea e/o informatica e/o telematica, in archivi situati in paesi nei quali è applicabile il GDPR. I dati raccolti 

saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento selettivo ed, eventualmente, alla gestione del 

rapporto lavorativo, comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Destinatari ed eventuali categorie di 

destinatari dei dati personali.  I dati sono trattati da soggetti autorizzati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità 

sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche o a terzi nel rispetto della L. 247/90 e 

del D.Lgs. n. 33/2073 in tema di diritto di accesso. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva 

ed alcuni dati potranno essere pubblicati on fine nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto necessario per 

adempiere agli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2073. Diritti dell'interessato. Ai candidati competono i diritti previsti 

dal GDPR e, in particolare, il diritto a chiedere l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o la limitazione del trattamento, owero l'opposizione al loro trattamento e a presentare reclamo all'Autorità 

Garante. A tal fine, i candidati possono contattare il Titolare o Responsabile della Protezione dei dati personali. Dati di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati personali. Il Responsabile è contattabile all'indirizzo mail 

responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 

responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Karina Lavagna. 

Per ogni informazione, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail selezioni@portsofgenoa.com. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a dieci giorni lavorativi prima dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione e le relative risposte verranno pubblicate sul sito web 

dell'Ente www.portsofgenoa.com/it/ almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 

Il Direttore 

Delegato del Presidente con decr. n.1227/2020 

(dott.ssa Antonella Granero) 
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