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AVVISO 

CODICE 2017GTERTD 

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 in Giurisprudenza 
(Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) da assegnare al Servizio Demanio - Ufficio Licenze Demaniali -
Settore Commerciale. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del 
posto, della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabil(' nel termini previsti dalla vigente normativa, il cui 
trattamento normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti. Qualifica: impiegato 
amministrativo di 3� !ivello. 

Funzioni/attività 

Svolgimento di tutte le pratiche inerenti l'Ufficio Licenze Demaniali - Settore Commerciale, con particolae riferimento 
alla procedure di indennizzì e sgomberi. 

Requi5iti richie5ti, a peno di esc/u5ione
1 

per f'acce::.so alla selezione 

./ Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
,/ I cittadini di un a!tro stato membro dell'Unione Europe a devono avere adeguata conoscenza della lingua

italiana; 
� laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale), con votazione non inferiore a 

100 punti su 110; 
./ Disponibilìtà immediata ad assumere l'impiego.

Titoli preferenziali 

./ Abilitazione alla professione forense;
./ Partecipazione a corsi di formazione in materia di disciplina del demanio marittimo e sul procedimento

amministrativo (legge 241/90);
,,1 Conoscenza normativa di amministrazione demaniale marittima (codice della navigazione, legge 84/94,

procedimenti concertativi e normativa connessa);
./ Conoscenze tecniche di Sistema Informatizzato Demanio (SID) e AutoCad;
,,1 Conoscenze normative e procedurali urbanistìco/edilizie/paesaggistiche;
./ Esperienza maturata nel settore pubblico, con priorità per quello demaniale, in procedimenti complessi

che prevedano il coinvolgimento di diverse Strutture interne nonché rapporti con altri
Enti/ Amministrazioni;

./ Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e buona dimestichezza con le
procedure informatizzate in generale.

la selezione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
ligure Occidentale. Tale Commissìone esaminerà !a ricorrenza dei requisiti richiesti per !'ammissione alla selezione in 
seduta pubblica, di cui sarà data notizia, con preavviso non inferiore a 5 giorni, su! sito internet istituzionale dell'Ente 

1 







Allo doni,1r,dc1 di arnniissione ii candicfoto dovr-i1 allegc;re un rnrriculum vitoc, datc1 to e firmdo, corredato dc1 
dichic:1razione di responsabilità per le conseguenze connesse a false dichiarazìoni di cui al!'vrt. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, comprensivo dE'gli eventuJli prriodi di c,ttività lavorativa, tirocinio, st�ige 

Tutta lei docurnrntazionE dovrà pervenìre ìn busta chiusa, rf·cando su!léì stesse! ia dicitura chiaramente leggibile 
"Selezione Codice 2017GTERTD"; nel u,so di invio a mezzo f'EC, il codice della se!rzlone dovrà essere inserito 
nell'oggetto del messaggio di trasmissione. 

L'Autorità di SistemcJ Portuale de! Mar Ligure Occidentale non ?.�,sunw <;il cuna rE'.'apomdbilit�l p�;r la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 
co;i1unicazìonr dei c;;irnbiòmtnto 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 contro ili, anche éi campione, sullc:1 
veridiciU1 delle dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stPsso. 

Tutelo dei doti personali 

Ai sensi dell'art. 13 de! D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dì 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 avverrà a cura delle persone preposte alla procedura e da parte della 
Commissione a tale scopo costituita presso Autorità di Sistema Portuale de! Mar Ligure Occidentale - Via della 
Mercanzia, 2- 16124 Genova, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire lf: predette finalità. anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 11 conferimento di tali doti è 
necessario per valutélre i requisiti di partecipazione ed i\ possesso deì titoli; ia !oro mancata indicazione può precluderC' 
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 all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale-· 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 de! procedimento della selezione di cui a! presente bando è !a dott.ssa Antone!!ci Granero. 

Per ogni informazione, è possibile rivolgersi al numero 010 2412794 o scrivere all'indirizzo e-mail 
selezìon i (@po_rto.ge nov�J!. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a dieci 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.portsofgenoa.com.Li!L almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso". 

Genova, lì 
Il P .sidente 

(Dott. Paolo E,,,. 
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