
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

AVVISO 

· CODICE 2017LEGAW

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale bandisce una selezione, per titoli ed esami, per n. 1

posizione di impiegato amministrativo - 1° livello del CCNL dei lavoratori dei porti - Laurea in Giurisprudenza

(Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale) da assegnare allo Staff Legale - Ufficio Legale Genova.

Tipologia del contratto

.J 

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 l O livello.

Funzioni/attività

Svolgimento di tutte le pratiche inerenti l'Ufficio Legale, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti

assicurativi dell'Ente e dei sinistri nonché al recupero crediti.

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

./ Cittadinanza italiana, owero 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;

./ Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale), con votazione non inferiore a

100 punti su 110;

./ Abilitazione alla professione forense;

./ Disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Titoli preferenziali 

./ Partecipazione a corsi di formazione in materia di diritto amministrativo, processo telematico, recupero

crediti, diritto assicurativo, diritto del lavoro e di gestione del contenzioso amministrativo, civile e del

lavoro;

./ Conoscenza normativa di amministrazione demaniale marittima (codice della navigazione, legge 84/94), di

diritto amministrativo, diritto assicurativo, diritto del lavoro;

./ Conoscenze tecniche dei Sistemi del processo telematico;

./ Esperienza maturata in gestione dei sinistri, recupero crediti e contenzioso amministrativo, civile e del

lavoro;

./ 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 Commissione esaminerà la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione in 

seduta pubblica, di cui sarà data notizia, con preawiso non inferiore a 5 giorni, sul sito internet istituzionale dell'Ente 

www.portsofgenoa.com/it/ alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". Successivamente, la 





La mancata presentazione agli esami equivale a rinuncia. 

La Commissione prowederà, sulla base dei punteggi conseguiti dai singoli candidati per titoli ed esami, alla redazione 
della relativa graduatoria. In caso di parità sarà preferito il candidato con il più alto punteggio per titoli. In caso di 
ulteriore parità, sarà data la precedenza al punteggio conseguito nel colloquio. In caso di perfetta parità, il Presidente 
della Commissione, alla presenza degli altri membri, prowederà in seduta pubblica ad estrazione a sorte. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si riserva, nel caso in cui la Commissione lo richieda, di 
convocare i primi candidati in graduatoria ad un secondo colloquio di approfondimento, finalizzato ad una più ampia 
valutazione degli aspetti attitudinali e relazionali. Tale secondo colloquio attribuirà un ulteriore punteggio, per un 
massimo di 10 punti. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a propria totale discrezione, si riserva di sospendere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura di selezione; l'Autorità si riserva altresì, a fronte di un insoddisfacente

esito qualitativo della selezione, ove nessun candidato abbia conseguito il punteggio finale minimo di 60 punti su 

100, di non procedere all'assunzione. 

Termini e modalità 

Le domande di ammissione alla selezione, che dovranno essere datate e firmate a pena di esclusione, dovranno 
pervenire a mano, tramite PEC all'indirizzo selezioni@pec.porto.genova.it o per posta a mezzo di raccomandata con 
awiso di ricevimento Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Via della Mercanzia, 2- 16124 Genova, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a pena di esclusione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'ora di 
arrivo apposte dall'Ufficio Segreteria Generale e Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale. 

Nella domanda, utilizzando il modello all'uopo predisposto, i candidati dovranno rendere, a pena di esclusione, sotto 
la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze connesse al rilascio di false dichiarazioni, ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando una fotocopia leggibile di valido documento di identità 
personale, le seguenti dichiarazioni: 

./ cognome e nome;
./ luogo e data di nascita;
./ residenza e domicilio attuale con precisazione di relativo indirizzo completo, con numero di telefono, di fax

ove disponibile e di posta elettronica, cui far recapitare ogni comunicazione riguardante la selezione;
./ la cittadinanza italiana, owero di altro stato membro dell'Unione Europea;
./ se cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea, il possesso di adeguata conoscenza della lingua

italiana; ', '. :·•'' ti{/� n r
./ il possesso dei titoli di studio richiesti, con indicazione della data di conseguimento, dell'università presso la

quale è stato conseguito e del relativo voto finale;
./ il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense;
./ se cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea, il possesso della nostrificazione del titolo di studio

richiesto;
./ 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 2017LEGAW"; nel caso di invio a mezzo PEC, il codice della selezione dovrà essere inserito 
nell'oggetto del messaggio di trasmissione. 






