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AWISO 

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

posizione di Quadro A (CCNL dei lavoratori dei porti) - Laurea triennale in materie umanistiche da assegnare 

alla Segreteria di Presidenza. 

Tipologia del contratto 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato 
dal CCNL dei lavoratori dei porti. Qualifica: Quadro A. 

Funzioni/attività 

Coordinamento di tutte le attività della Segreteria di Presidenza; assistente del Presidente. 

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);

✓ non essere posti in quiescenza;
✓ disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Requisiti specifici 

✓ Laurea triennale in materie umanistiche;
✓ Comprovata esperienza di almeno cinque anni nel ruolo di coordinatore di segreteria di

Direzione/Presidenza.

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 Commissione procederà alla valutazione delle istanze, sulla base dei titoli dichiarati dai 
candidati, cui sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri: 

✓ punteggio di laurea: per ogni voto da 101 a 110: 0,25 punti; 110 e lode: 3 punti;
✓ punteggio relativo all'esperienza nel ruolo di coordinatore di segreteria di Direzione/Presidenza: un punto

per ogni anno ulteriore rispetto al quinto, fino a punti 7;
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