
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

AWISO 

CODICE 2017GTP 

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 - geometra da inserire 

nell'ambito dell'Ufficio Territoriale di Savona. 

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 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 

Operatore del Sistema Informativo Demanio (SID): Servizio di sportello ai tecnici per la redazione dei rilievi topografici 

delle concessioni demaniali marittima e la corretta compilazione dei Modelli Ministeriali; Verifiche tecniche sui rilievi 

topografici ed inserimento dei dati all'interno dei Modelli Ministeriali; Procedura di inserimento nel sistema dei 

modelli ministeriali attraverso l'utilizzo delle funzionalità e degli applicativi del SID; Procedura di trasformazione delle 

domande importate in licenze/atti e compilazione del relativo profilo economico; Istruttore procedure amministrative 

e tecniche demaniali marittime; Procedure tecniche e amministrative propedeutiche all'acquisizione di beni allo Stato. 

Supporto tecnico per: redazione di elaborati planimetrici (con software AutoCad); pratiche catastali; verifiche tecniche 

su progetti per i quali è stata attivata procedura di conferenza di servizi. 

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

../ Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

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

italiana; 

../ Diploma di maturità di geometra con votazione minima 46/60 ovvero 76/100; 

../ Abilitazione alla professione di geometra; 

../ Esperienza professionale di almeno due anni, anche non consecutivi, nel settore pubblico / di 

amministrazione dei beni pubblici, nell'ambito del profilo ricercato; 

../ Patente di guida cat. B; 

../ Disponibilità immediata ad assumere l'impiego. 

Titoli preferenziali 

../ Laurea triennale nella classe 4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile; 

../ Laurea specialistica nella classe LM4 - Architettura e Ingegneria Edile - Architettura, o Laurea Magistrale o 

Laurea Vecchio Ordinamento equiparate o equipollenti; 

../ Partecipazione al corso di Certificatore Energetico della Regione Liguria. 

La selezione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente del!' 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 
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../ il possesso di patente di guida cat. B; 
../ i titoli preferenziali eventualmente posseduti, così come specificati alla precedente voce Titoli preferenziali;

../ l'immediata disponibilità ad assumere l'impiego; 
../ l'autocertificazione del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti. 

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare un curriculum vitae, datato e firmato, corredato da 
dichiarazione di responsabilità per le conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, comprensivo degli eventuali periodi di attività lavorativa, tirocinio, stage. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, recando sulla stessa la dicitura chiaramente leggibile 
"Selezione Codice 2017GTP"; 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. 

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 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 del Mar Ligure Occidentale - 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 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 del procedimento della selezione di cui al presente bando 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 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/it/ almeno cinque giorni prima della predetta scadenza, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso". 
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