


SELEZIONEPUBBLICAPERL’ASSUNZIONECONCONTRATTOATEMPOINDETERMINATODIN.19
(DICIANNOVE)POSIZIONIVACANTIINPIANTAORGANICADAINQUADRARENEILIVELLIDAL1°AL
4° LIVELLO DEL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI DA DESTINARE ALLE DIREZIONI: STAFF DI
SEGRETERIA/SEGRETERIA PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE, AMMINISTRATIVA, AFFARI
GENERALIEDINTERNAZIONALI,LEGALE/GAREECONTRATTI,OPERATIVO,SICUREZZA,DEMANIO,
TECNICADELL’AUTORITÀDISISTEMAPORTUALEDELMARIONIO,AISENSIDEL“REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE” ADOTTATO CON DECRETO N. 90/2017 IN DATA
03/10/2017.


Art.1Selezionedelpersonale.

Èindettauna selezionepubblicaperl’assunzioneatempoindeterminatodin.19unitàdainquadrareneilivellidal1°al
4°delCCNLdeiLavoratorideiportidadestinarealleseguentidirezionidell’AdSPdelMarIonio:
x StaffdiSegreteria/SegreteriaPresidenteeSegretarioGenerale:n.1(una)unitàdainquadrareal1°livello
(codiceSP01),n.1(una)unitàdainquadrareal3°livello(codiceSP02)en.1(una)unitàdainquadrareal4°
livello(codiceSP03);
x Amministrativa:n.3(tre)unitàdainquadrareal4°livello(codiciAMM01,AMM02,AMM03);
x AffariGeneraliedInternazionali:n.4(quattro)unitàdainquadrareal4°livello(codiciAGE01,AGE02,AGE03,
AGE04);
x Legale/GareeContratti:n.1(una)unitàdainquadrareal3°livello(codiceGARE01)en.2(due)unitàdicui
1(una)unitàpartͲtimeal50%dainquadrareal4°livello(codiciLEG01,GARE02);
x Operativo,Sicurezza,Demanio:n.2(due)unitàdainquadrareal3°livello(codiciOPE01,DEM01)en.2(due)
unitàdainquadrareal4°livello(codiciOPE02,DEM02);
x Tecnica:n.1(una)unitàdainquadrareal1°livello(codiceTEC01)en.1(una)unitàdainquadrareal2°livello
(codiceTEC02).


L’inquadramentoèneirispettivilivellidal1°al4°livellocomedefinitinelladeclaratoriadelCCNLdeiLavoratorideiporti.
IltrattamentonormativoapplicatosaràquelloprevistodalCCNLdeiLavoratorideiportiperipredettiinquadramenti.
IltrattamentoeconomicosaràquelloprevistodalCCNLdeiLavoratorideiportiperipredettiinquadramentiedalla
relativacontrattazionedecentrataperidipendentidell’AutoritàdiSistemaPortualedelMarIonio.
L'AdSPMI garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di
appartenenzaetnica,dinazionalità,dilingua,direligione,diopinionipolitiche,diorientamentisessuali,dicondizioni
personaliesocialinelrispettodellanormativavigenteedinparticolaredeldecretolegislativo11aprile2006,n.198,
recanteil"Codicedellepariopportunitàtrauomoedonna,anormadell'articolo6dellalegge28novembre2005,n.246"
elaprotezionedeidatipersonaliinconformitàaldecretolegislativo30giugno2003,n.196,recanteil"Codiceinmateria
diprotezionedeidatipersonali".
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblicaamministrazione,ovveronesianodecadutipercausealoroimputabili.

Art.2ͲRequisitiperl’ammissione

E’richiestocheicandidatidisponganodeirequisitiprevistinelleAppendici1deirelativiprofilidelleunitàricercate
allegatealpresentebando.
Il candidato in possesso di titolo di studio equipollente dovrà, a pena di esclusione, indicare il provvedimento di
equipollenzanonchéiltitolodistudioequipollente.
Icandidatichehannoconseguitotitolidistudiopressoistitutiesteridevonoessereinpossessodelprovvedimentodi
riconoscimentoodiequiparazioneprevistodallavigentenormativa.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissionestabilitonelbando.
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Tuttiirequisitidevonoesseredichiaratidalconcorrentenelladomandadiammissioneallaproceduraselettiva.
I candidati devono indicare espressamente nella domanda di ammissione al concorso l’eventuale appartenenza a
categorieche,inbaseallanormativavigente,dannodirittoaprecedenzaopreferenzaconesattaindicazionedellafonte
normativa.E’fatto,comunque,salvoilrequisitodell’idoneitàfisicaallosvolgimentodellemansionicuiilconcorsosi
riferisce.

Art.3ͲTerminiemodalitàdipresentazionedelladomandadipartecipazione

La domanda di partecipazione, sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno
15.10.2020mediante:
Ͳraccomandataa/rinbustachiusaerecanteall’esternol’indicazionedelmittenteedell’oggetto“selezionepubblicaper
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 impiegato da inquadrare al ___ livello da destinare alla
Direzione__________codice:___________”edessereindirizzataa:
AUTORITA’DISISTEMAPORTUALEDELMARIONIO
PORTOMERCANTILE
Casellapostaleaperta–Tarantosucc.2
74123
oppure
ͲviaPECdainviareall’indirizzoprotocollo.autportta@postecert.itconallegato,apenadiesclusione,unfileinformato
pdf contenente la domanda. Nella PEC, alla voce “oggetto”, dovrà essere riportato il testo “selezione pubblica per
l’assunzioneconcontrattoatempopienoedindeterminatodin.1impiegatodainquadrareal___livellodadestinare
allaDirezione__________codice:___________”.Laricezionedell’istanzaverràattestatadallaricevuta“attestazionedi
invio”dellaPECcheilcandidatodovràstampareepresentareall'attodell'identificazioneilgiornodellaprovaorale.In
tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma così apposta avrà validità anche come
sottoscrizionedelledichiarazionisostitutivecontenutenelladomanda.LadomandainviataamezzoPECèconsiderata
equivalenteaquellasottoscrittaconfirmaautografa,aisensidell'art.65,co.2,delD.lgs.07.03.2005,n.82.
Il termine suindicato è perentorio e, pertanto, l’Amministrazione procederà all’esclusione delle domande che, per
qualsiasiragione,perverrannooltreilterminemedesimo.
Ladomandadeveesserepresentata,esclusivamente,compilandoilmodulodipartecipazioneallegatoalpresente
bando(allegatoA).
Ilcandidatopotràpresentaredomandaperunsoloprofiloprofessionale.
Seuncandidatoavanzadomandadipartecipazioneperpiùdiunprofiloprofessionaleopiùdomandeperilmedesimo
profilo,l’AdSPMIprenderàinconsiderazionel’ultimacandidaturapresentatainordineditempo.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del
candidatoaisensidell'art.38co.3delD.P.R.n.445/2000.
La comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o recapiti indicati nella domanda, verificatosi dopo la
scadenzadeiterminiperlapartecipazioneallaproceduraselettiva,dovràpervenireconlestessemodalitàconcuisiè
presentataladomanda.
L’AutoritàdiSistemaPortualedelMarIoniononassumeresponsabilitàperladispersionedicomunicazionidipendente
dainesattaoincompletaindicazionedelrecapitodapartedelcandidato,oppuredamancataotardivacomunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nonché in caso di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuitooforzamaggiore.
L’AutoritàdiSistemaPortualedelMarIonioassicuralamassimariservatezzasututtelenotizieeidaticomunicatidal
candidatonelladomanda,nelleformeprevistedallalegge.


Art.4ͲTitoli

Unitamentealladomandadipartecipazione(allegatoA),icandidatidovrannocompilareladichiarazionesottoscritta
sottolapropriaresponsabilità,attestanteititoliposseduti,utilizzandoesclusivamentel’allegatoBͲrelativoalprofilo
perilqualesiconcorrecontraddistintodalrelativocodiceͲalpresentebando.
L’allegatoBdovràessereinseritonellabustachiusa,seladomandadipartecipazioneèinviataconraccomandataa/ro
trasmessoviaPECseladomandadipartecipazioneèinviataconquest’ultimamodalità.
Lamancatapresentazionedell’allegatoBolasuamancatasottoscrizionecostituisconocausadiesclusione.
Ititolidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadeltermineutileperlapresentazionedelladomanda.
Tuttiicandidatisonoammessialconcorsoconriservadiaccertamentodeirequisitidiammissione;lapartecipazioneal
concorsononcostituiscegaranziadellaregolaritàdelladomandadiammissione,nésanaleeventualiirregolaritàdella
domandastessa.
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Ilcandidatoinpossessodititolodistudioequipollenteinbaseall’ordinamentoprevigenterispettoalD.M.509/1999
dovrà,apenadiesclusione,indicareilprovvedimentodiequipollenzanonchéiltitolodistudioequipollente.
All’internodellastessabustadovrà,inoltre,essereallegato,apenadiesclusione,uncurriculumvitaedelcandidatoin
formatoeuropeo.
Aititolièriservatounpunteggiomassimodi40punti,perlcuiripartizioneallesingoleAppendici1deirelativiprofili
delleunitàricercateallegatealpresentebando.


Art.5ͲCommissioniesaminatrici

LeCommissioniesaminatricisononominate,aisensidell’art.12delRegolamentoperilreclutamentodelpersonale
dell'AutoritàdiSistemaPortualedelMarIonio,consuccessivoprovvedimentodelPresidentedell’AdSPMI, nelrispetto
dei principi generali di cui all’art. 4 del suindicato Regolamento, successivamente alla scadenza dei termini di
presentazionedelledomande.
Almomentodell'insediamentoleCommissionistabilisconoicriterielemodalitàdisvolgimentodellaprovaorale;tali
criteriemodalitàsonocomunicatiaicandidatimediantepubblicazionedeiverbalidelleCommissioniesaminatriciodi
unloroestrattosulsitowebdell'Ente.
Le Commissioni, successivamente all’insediamento, procedono alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi
dichiaratinell’allegatoB.

Art.6–Calendariodelleprove

Tuttiicandidati,sullabasedelledomandeedelledichiarazionisottoscritte,sonoammessiconriservaalconcorsofatto
salvochenonsiaintervenutaunacomunicazionediesclusione.
L’AdSPMIcomunical'esclusioneaisingolicandidati,primadiconsegnareledomandealleCommissioniesaminatrici.
L’AdSPMI procederà, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione sul sito dell’Ente,
nell’AmministrazioneTrasparentesottosezione‘Bandidiconcorso’,dellagraduatoriaprovvisoriarelativaalpunteggio
deititoli.

Gliesitidellavalutazionedeititolisarannopubblicimedianteaffissioneall'AlboPretoriodell'AdSPMIesulpropriosito
Internet.
I candidati che intendano richiedere un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice dovranno
produrre motivata istanza di riesame alla competente Commissione (via PEC all’indirizzo
protocollo.autportta@postecert.it)entro e non oltre20(venti) giornidecorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretoriodell’AdSPMIdelpredettoesito.
LeistanzediriesameprodotteoltretaleterminenonsarannopreseinconsiderazionedallaCommissioneesaminatrice.

Sarannoammessiallosvolgimentodellaprovaoraleiprimi15candidati(egliexaequo),sullabasedellagraduatoria
provvisoriadeititoli.

Icandidatidovrannopresentarsiallaprovaoralemunitidivalidodocumentodiriconoscimento,inmancanzadelquale
icandidatisarannoesclusidallaprocedura.

Provaorale
Consiste nell’approfondimento dei temi inerenti al Profilo descritto nelle Appendici 1 dei relativi profili delle unità
ricercateallegatealpresentebando.Talecolloquiosaràtesoadaccertarelaprofessionalitàrichiestaperlosvolgimento
dellemansioni.
Ilgiorno,oraesededisvolgimentodellaprovaoraleèpubblicatosulsitointernetdell’AdSPMI,conunanticipodialmeno
ventigiornirispettoalladatadieffettuazione.Talepubblicazionehavaloredinotificaatuttiglieffetti.
Lesedutedellaprovaoralesonopubbliche.
Allaprovaoralesaràriservataunavalutazionefinoadunmassimodi60punti.
Ilpunteggiominimoperilsuperamentodellaprovaoraleèdi36.
Qualora nessun candidato raggiunga il punteggio minimo previsto per la prova orale, si procederà ad esaminare i
successividiecicandidatidellagraduatoriadeititoli.
I predetti candidati saranno convocati direttamente mediante comunicazione inviata all’indirizzo indicato nella
domandadipartecipazioneconunanticipodialmenoventigiornirispettoalladatadieffettuazionedellaprovaorale.
Sarà,altresì,pubblicatosulsitointernetdell’AdSPMIilgiorno,oraesededisvolgimentodellaprovaorale.
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Irisultatidellaprovasarannoconsultabilisulsitodell’AdSPMI,nell’Amministrazionetrasparente,sottosezione“Bandi
diconcorso”.
Lamancatapresentazionedelcandidatoallaprovad’esameacuièstatoammesso,ancheconriserva,saràconsiderata
comeespressamanifestazionedirinunciaallapartecipazioneallaselezione,qualunquenesialacausa.
LeCommissioniesaminatricipredispongonoperogniprofilodelleunitàricercatelagraduatoriasommandoipunteggi
deititoliconquelliconseguitinellaprovaorale.

Art.7ͲApprovazionegraduatorieenominavincitori

AlterminedeilavorileCommissioniesaminatriciprocederannoperogniprofilodelleunitàricercateallaformazione
della graduatoria di merito. La graduatoria di merito della Selezione è formata secondo l'ordine decrescente del
punteggiofinalecomplessivoconseguitodaciascuncandidato.
LagraduatoriadimeritoperogniprofilodelleunitàricercatesaràapprovataconprovvedimentodelSegretarioGenerale
dell’AdSPMIeverràpubblicatanelsitoInternetdell’AdSPdelMarIonio,www.port.taranto.it.
In caso di parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e smi graduati
secondo l'ordine stabilito dalla normativa precitata per come dichiarati nella domanda di partecipazione. In caso di
ulterioreparitàsaràpreferitoilcandidatopiùgiovanedietà.
L’AdSPMI provvede all’accertamento di tutti i requisiti prescritti nei confronti del concorrente risultato primo in
graduatoriailquale,surichiestascrittadell'Amministrazione,ètenutoallapresentazionedeidocumenticomprovantiil
possessodeirequisitirichiestiperl'ammissioneedituttiititolidichiarati.
Ilconcorrenterisultatoprimoingraduatoriachenondimostriilpossessodeirequisitietitolidichiaratisaràesclusodalla
Selezione.
Saràdichiaratovincitoreilcandidatoprimonellagraduatoriarelativaalprofilodellaunitàricercatache,alterminedi
taleverifica,siarisultatoinpossessodeirequisitietitolidichiarati.
LegraduatoriedimeritodellapresenteSelezionerimangonoefficaciper36mesidecorrentidalladatadiapprovazione
dellastessa,nelcasoincuil’AdSPMIintendaprocedereadaltreassunzionidipariprofilo.

Art.8Costituzionedelrapportodilavoro.

Ilcandidatodichiaratovincitoresaràinvitatoastipulareuncontrattoindividualedilavoro,atempopienoopartͲtime
ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e del CCNL dei Lavoratori dei Porti e sarà inquadrato al livello e
collocato all’interno della Direzione relativo al profilo per il quale ha partecipato alla Selezione. Al momento
dell'assunzioneilvincitoredovràpresentareledichiarazioninecessarieexlege.
Ilvincitoredovràaltresìpresentareunadichiarazione,sottoscrittasottolapropriaresponsabilitàedaisensidegliartt.
46e47delD.P.R.n.445/2000esuccessivemodificazioneedintegrazioni,attestantecheglistati,fattiequalitàpersonali
suscettibilidimodifica,autocertificatinelladomandadiammissionenonhannosubitovariazioni.
Ilvincitorechenonsipresenti,senzagiustificatomotivo,perlasottoscrizionedelcontrattoindividualedilavorosarà
consideratorinunciatario.Qualorailmedesimononassumaservizio,senzagiustificatomotivo,entroilterminestabilito
nelcontrattoindividualedilavorodecadràdall'assunzione.

Art.9–Periododiprovaenominainruolo
IlperiododiprovaavràladurataprevistadalCCNLdeiLavoratorideiPortiperillivellodiinquadramento,altermine
delquale,seilgiudizioèfavorevole,ilPresidentedell’AutoritàdiSistemaPortualedelMarIoniodisporràl’assunzione
definitiva.
Seentrounmesedallascadenzadelperiododiprovanonintervienealcunprovvedimento,laprovasiintendeconclusa
favorevolmente.
IncasodigiudiziosfavorevoleilPresidente,sentitiilSegretarioGeneraleedildirigenteinteressatoeleOrganizzazioni
Sindacali, può concedere un ulteriore periodo di prova, al termine del quale, se il giudizio permane sfavorevole,
dispone,conprovvedimentomotivato,larisoluzionedelrapportodilavoro.



Art.10ͲNormadirinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Regolamento per il reclutamento del personale
dell’AdSPMI,nonchéalcodicecivile.
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Art.11ͲInformativasultrattamentodeidatipersonaliaisensidell’art.13delGDPR
IlTitolaredeltrattamentodeidatipersonali,conferitinelcorsodellaproceduradiselezione,èl’AutoritàdiSistema
PortualedelMarIonio.L’Autorità,aisensidell’art.37delGDPR,hanominatounResponsabiledellaProtezionedeidati
Personalicontattabileallamail:dpo@port.taranto.it
Idatipersonalifornitidaicandidatisarannoraccoltiedelaboratidall’Amministrazionesoloperlefinalitàdiesperimento
dellaproceduradiselezione.Idatirelativiall’esitodellaselezionepotrannoesserepubblicatidall’Enteperesigenze
legateallanormativasullatrasparenza.
Labasegiuridicadeltrattamentoèl’esecuzionedimisureprecontrattualisurichiestadell’interessato.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, la mancata comunicazione degli stessi non consentirà la
partecipazionedelcandidatoallaselezione.
Idatisarannoconservatisecondolatempisticastabilitadallanormativavigente.
Ciascuncandidato,conriferimentoaltrattamentodeipropridatipersonali,godedeidirittidicuiagliartt.da15a22del
GDPR.InragionediciòpotràchiederealTitolaredeltrattamentol'accessoaipropridatipersonalielarettificaola
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento,oltrealdirittoallaportabilitàdeidati(ovelanormativaspecificaloconsenta).
Qualoral’interessatoritengacheipropridatisianotrattatidifformementedaquantoprevistonelGDPR,haildirittodi
proporrereclamoall’AutoritàGaranteperlaProtezionedeiDatiPersonali.

Art.12ͲAltreinformazioni.

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente Procedura è il Dott. Fulvio Lino Di Blasio, e l’Ufficio dell’AdSP
competente è la Direzione Amministrativa, Risorse Umane (PEC: protocollo.autportta@postecert.it, Email:
risorseumane@port.taranto.it,Telefono:+390994711611,Fax+390994706877).
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio potrà procedere, per giustificato motivo, alla proroga, riapertura,
annullamento,sospensioneerevocadellaproceduradiSelezionee,inognicaso,ilpresenteavvisononvincolainalcun
modol’Amministrazionechesiriservalafacoltàdinonproseguirel’espletamentodellapresenteprocedurasenzache
pericandidatipossasorgerealcundirittoopretesadirisarcimentoalcunoovverodirittoall’assunzione.
Tutte queste informazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Ente: www.port.taranto.it, nella sezione
AmministrazioneTrasparente,sottosezione“Bandidiconcorso”.
Ilpresenteavvisosaràpubblicato,inestratto,nellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana,nellasezione“concorsi
edesami”.Inoltre,ilpresenteavvisosaràpubblicatosulsitowebdell’Ente:www.port.taranto.it,e,perestratto,sun°2
giornaliquotidiani,dicuiunoadiffusionenazionaleedunoadiffusioneregionale.
IlpresenteAvvisoèimpugnabile,nelterminedigiornisessantadallasuapubblicazione,innanzialcompetenteTribunale
AmministrativoRegionale.
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente Selezione mediante la predisposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento all’indirizzo Email: risorseumane@port.taranto.it entro le ore 12,00 del
25.09.2020 Non saranno presi in considerazioni i quesiti pervenuti oltre il predetto termine. Qualora le richieste
pervenganointempoutileentroiltermineperentorioprecitato,ichiarimentisarannopubblicatisulsitodellastazione
appaltante:http://albopretorio.port.taranto.it/entroleore12,00del05.10.2020.Saràoneredelcandidatoverificare
lapubblicazionesulsitodeichiarimentirichiesti.













IlPresidente





Prof.Avv.SergioPrete
Allegati:
allegatoA–domandadipartecipazione
allegatoBͲSchedevalutazionetitoliperiprofiliprofessionalidelleunitàdareperire
n.19Appendici1relativeaiprofiliprofessionalidelleunitàdareperire
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