
Allegato A 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 
P.le C. Colombo n. 1 
70122 Bari 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CANDIDATI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI 6 (SEI) IMPIEGATI DI CUI 4 (QUATTRO) 
AMMINISTRATIVI DI CONCETTO E 2 (DUE) TECNICI DA IMPIEGARE PRESSO LE SEDI 
DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE -
INQUADRAMENTO AL LIVELLO III DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, CON 
CONTRATTI A TEMPO PIENO/PART TIME E DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.- CODICE 
SELEZIONE ADSP-MAM-TD-2022. 

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

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
(Cognome, Nome) 

Codice fiscale____________________________ nato/a il ___________________________________ 

a_______________________________ prov.(  ) il (gg/mm/aa) _____________________________ 

residente nel Comune di _____________________________________________________ prov.( ) 

Via ___________________________________________n. ________, C.A.P. ___________________ 

Tel.______________________ 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________________________ 

PROFILO ___________________________________________________________________________ 

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. 445/2000 per l’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione 

DICHIARA ED ATTESTA 
(barrare le caselle) 

Requisiti generali di ammissione per tutti i profili: 

 di avere una età non inferiore ai 18 anni; 

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

_________________________________________________________________________________ ; 

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

_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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

Europea) 

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

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

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

 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; 

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

Requisiti specifici di ammissione per il profilo scelto: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: 

Conseguito presso________________________________________________________________ 

Rilasciato in data _______________________________con votazione di ____________/________ 

 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 D. 
Lgs. 165/2001 o, comunque, delle  norme  vigenti  al  momento della  presentazione  della 
domanda (specificare gli estremi ed allegarlo alla domanda di partecipazione): 

_____________________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso della conoscenza della lingua inglese; 

Possesso di ulteriori titoli di studio: 

 di essere in possesso di ulteriori titoli di studio, abilitazioni di cui all’art. 5 del bando di concorso 
(dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, abilitazione posta lauream 
all’esercizio della libera professione): 

Descrizione______________________________________________________________________ 

Esperienza lavorativa e professionale nel settore specifico di riferimento (art. 5 del bando di concorso): 

 di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa e professionale, anche non 
continuativa, presso Autorità Portuali o di Sistema Portuale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato/indeterminato, collaboratore coordinato e continuativo a progetto e/o 
somministrazione lavoro maturata negli ultimi otto (8) anni; 

Descrizione______________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di documentata esperienza lavorativa e professionale, anche non 
continuativa, presso Enti Pubblici o Privati con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, collaboratore coordinato e continuativo a progetto e/o somministrazione 
lavoro; 

2/3 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

______________________________ 

Descrizione______________________________________________________________________ 

Ulteriori dichiarazioni: 

 di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza, di cui all’art. 7 del bando di concorso: 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 l’eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992; 

DICHIARA INFINE 

di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato dal bando, ovvero che: 
- l’elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto esclusivamente mediante la pubblicazione 

sul sito internet istituzionale dell’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 dell’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; 
- l’ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di effettuare le medesime comunicazioni 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 l’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 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 GDPR 
679/16. 

- Documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione (art. 1.2 del bando); 
- Documenti probatori dei requisiti relativi alla valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa e 

professionale di cui all’art. 5 del bando di concorso (solo se posseduti); 
- Eventuale copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di 

usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda di cui alla lettera c) art. 2 del bando 
di concorso; 

- Eventuale copia della documentazione attestante il riconoscimento di equivalenza del titolo di studio 
conseguito all’estero o copia della richiesta di equivalenza inviata al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione di cui alla lettera d) art. 2 del bando di 
concorso. 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Luogo___________, data_________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

FIRMA 
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