
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

AVVISO 

CODICE 2017PERS 

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 - Laurea triennale in ambito 

economico da inserire nell'ambito degli Uffici del personale -sedi di Savona e Genova. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sostituzione di lavoratore con diritto alla 

conservazione del posto, della durata di 10 mesi, eventualmente prorogabile nei termini previsti dalla vigente 

normativa, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti. Qualifica: 

impiegato amministrativo di 3° livello. 

Funzioni/attività 

Svolgimento di tutte le pratiche inerenti l'ufficio paghe, dall'elaborazione presenze alla redazione dei cedolini 

paghe, assolvendo gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei vari istituti. Formazione e 

progressioni di carriera dei dipendenti, cura dei fascicoli personali e delle procedure ad essa inerenti. Procedure 

di formazione del budget del personale e di report statistici sulla spesa del personale. 

Requisiti richiesti, a pena di esclusione, per l'accesso alla selezione 

v' Cittadinanza italiana, owero di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

v' I cittadini di un altro stato membro dell'Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

./ Laurea triennale in ambito economico, con votazione non inferiore a 95 punti su 110;

v' Esperienza di almeno un anno nell'attività di amministrazione del personale;

v' Possesso di patente di guida cat. B;

v' Disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Titoli preferenziali 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ambito economico; 

Master universitari in Amministrazione del Personale o Consulenza del Lavoro; 

Esperienza maturata in enti pubblici / amministrazioni pubbliche nel settore indicato e/o in enti e 

aziende che applicano i CCNL di riferimento delle AdSP. 

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

Mar Ligure Occidentale. Tale Commissione esaminerà la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla 

selezione in seduta pubblica, di cui sarà data notizia, con preavviso non inferiore a 5 giorni, sul sito internet 

istituzionale dell'Ente www.porto.genova.it alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso11

• 

Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione delle istanze, sulla base dei titoli dichiarati dai 

candidati, cui sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, secondo i seguenti criteri: 
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Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, recando sulla stessa la dicitura chiaramente leggibile 

"Selezione Codice 2017PERS"; nel caso di invio a mezzo PEC, il codice della selezione dovrà essere inserito 

nell'oggetto del messaggio di trasmissione. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si riserva di compiere controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. 

Tutelo dei doti personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla selezione 

o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è finalizzata

esclusivamente all'espletamento delle attività selettive ed awerrà a cura delle persone preposte alla procedura

e da parte della Commissione a tale scopo costituita presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, Via dei Calafati 16 - 17100 Savona, con l'utilizzo di procedure anche

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il

possesso dei titoli; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i

diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003); le relative richieste possono essere rivolte

ali' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, via dei Calafati, 16 -

17100 Savona.

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 awiso è la dott.ssa Antonella Granero. 

Per ogni informazione, è possibile rivolgersi al numero 019 85541 o scrivere all'indirizzo e-mail 

ufficiopersonal e@porto.sv. it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a cinque 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.porto.genova.it almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 

Genova, lì 23 agosto 2017

Il Presidente '""·"V;
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