
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

AVVISO 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale bandisce una selezione, per titoli e colloquio, per n. 

1 (uno) dirigente a cui attribuire a tempo determinato la direzione della Direzione Tecnica e Ambiente. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro di qualifica dirigenziale a tempo determinato della durata di 3 anni, il cui trattamento 

normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi oltre che 

dalla contrattazione decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il trattamento 

economico sarà equivalente a quello dei Direttori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

definito ai sensi delle citate contrattazioni vigenti al momento dell'assunzione. 

Funzioni/attività 

Dirigente responsabile della Direzione Tecnica e Ambiente. 

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). Negli altri casi, sarà cura

dell'Autorità accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti

dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego;
../ non essere posti in quiescenza; 

./' disponibilità immediata ad assumere l'impiego. 

Requisiti specifici 

./' laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) in Ingegneria; 
./' possesso dell'abilitazione alla professione di Ingegnere; 
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Tutela dei dati 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 Portuale di Genova è finalizzata esclusivamente all'espletamento
delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura e da parte della Commissione a
tale scopo costituita presso Autorità Portuale di Genova, via della Mercanzia, 2 - 16124 Genova, 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 Portuale di Genova, via della Mercanzia, 2 -16124 Genova. 

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 avviso è la dott.ssa Antonella Granero. 

Per ogni informazione, è possibile rivolgersi al numero 010 2412794 o scrivere all'indirizzo e-mail 
selezioni@porto.genova.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a cinque giorni 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, nella sezione" Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 

Genova, lì 23 agosto 2017
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