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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 pos1z1one 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. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Granero 

PREMESSO 

A. che, con decreto n. 1283 del 23 agosto 2017, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale si è determinata ad indire una procedura, mediante selezione per titoli ed
esami per n. l risorsa da assegnare all'Ufficio Personale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per la sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, della durata di dieci mesi, eventualmente prorogabili nei
termini previsti dalla vigente normativa, con inquadramento al 3° livello del CCNL dei
lavoratori dei porti;

B. che tale awiso di selezione, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente in data 23
agosto 2017, è stato inoltre diffuso, in data 8 settembre 2017, mediante awiso sui
quotidiani Il Sole 24 Ore e Il Secolo XIX;

C. che in data 10 ottobre 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione a suddetta selezione;

D. che, con decreto n. 1718 del 26 ottobre 2017, è stata nominata la Commissione per
l'espletamento della selezione in parola, composta da:
Dott. Mattia Minuto 
Dott.ssa Federica Moretti 
Sig.ra Mariangela Caviglia 

Presidente 
Componente 
Componente 

e che, per le funzioni di Segretario verbalizzante, è stata individuata la Dott.ssa Karina 
Lavagna; 
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H. che in data 6 novembre 2017, come espressamente previsto dall'awiso, è stata data

notizia, sul sito web istituzionale dell'Ente, dell'indizione della seduta pubblica per

l'esame della ricorrenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, da tenersi

il giorno 10 novembre 2017 alle ore 14:30 presso la sede di Savona dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sita in Via dei Calafati, 16:

TUTTO CIO' PREMESSO 

·pl,

1. In data odierna, 10 novembre 2017, alle ore 14:30, in seduta pubblica, presso la sede di 

Savona dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sita in Via dei 

Calafati, 16, si è insediata la Commissione per l'espletamento della selezione per n. 1 

risorsa da assegnare all'Ufficio Personale, e sono, dunque, presenti:

il Dott. Mattia Minuto, in qualità di Presidente della Commissione;

la Dott.ssa Federica Moretti, in qualità di Componente della Commissione:

la Sig.ra Mariangela Caviglia, in qualità di Componente della Commissione.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate dalla Dott.ssa Karina Lavagna.

2. Il Presidente della Commissione, Dott. Minuto, accetta l'incarico conferito e, preso atto 

che, nel termine fissato dall'awiso, sono pervenute le n. 15 (quindici) domande di 

ammissione - meglio indicate di seguito - dichiara di non avere motivi ostativi 

all'espletamento dell'incarico conferito relativamente alla presente selezione in base 

alla normativa vigente, di non trovarsi in una situazione di incompatibilità 

relativamente alla selezione di cui si tratta, di essere in una situazione di neutralità e di 

non essere attualmente portatore di interesse nei confronti dei soggetti partecipanti 

alla selezione. La Dott.ssa Moretti e la Sig.ra Caviglia, Componenti della Commissione, 

accettano l'incarico conferito e dichiarano di non avere motivi ostativi all'espletamento 

della presente selezione in base alla normativa vigente, di non trovarsi in una situazione 

di incompatibilità relativamente alla selezione di cui si tratta, di essere in una situazione 

di neutralità e di non essere attualmente portatori di interesse nei confronti dei soggetti 

partecipanti alla selezione.



12. Il Presidente della Commissione, d'accordo con gli altri membri della stessa, dà quindi
disposizioni affinché i candidati che hanno superato il punteggio minimo di 16/30 per i
titoli posseduti e che risultano quindi ammessi alla successiva fase della selezione, ivi
inclusi i candidati ammessi con riserva, sulla base del punteggio prowisorio, siano
convocati a sostenere la prova scritta il giorno 15 novembre 2017 a partire dalle ore
09:00, di cui è già stata data notizia sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 novembre
2017.

13. I plichi dei candidati vengono presi in custodia dal Presidente e riposti in armadio
chiuso a chiave e nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo.

14. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene

Dott. M::::
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Alle ore 18:10 la seduta viene chiu
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(Presidente della Commissione) 
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(Componente della Commissione) 

Sig.ra Mariangela Caviglia 
(Componente della Commissione) 
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