
ALLEGATO A

Codice 2015 AMM – Una figura da destinare al Settore Amministrativo 

L'Autorità Portuale di Savona bandisce una selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione di

impiegato  amministrativo  –  assunzione  con  contratto  di  apprendistato  professionalizzante  con

inquadramento  a regime al 2° livello del CCNL dei Lavoratori dei Porti – Laurea Triennale in

Economia e Commercio / Economia Aziendale.

Inquadramento.

Contratto  di  apprendistato  professionalizzante  –  ai  sensi  del  D.Lgs  167/2011  e  della  Legge

Regionale 13/2012 – della durata di mesi 24, con inquadramento a regime al 2° livello del CCNL

dei  Lavoratori  dei  Porti.  All'inizio  dell'apprendistato  il  lavoratore  sarà  inquadrato  un  livello

inferiormente  a  quello  per  il  quale  svolge  l'apprendistato,  cioè  al  terzo  livello  del  CCNL dei

Lavoratori dei Porti. Il contratto si intende a tempo indeterminato, con la clausola prevista dalla

normativa per la quale, se l'Ente, alla fine dei 24 mesi di formazione non intendesse proseguire il

rapporto, dovrà darne comunicazione scritta al lavoratore almeno 30 giorni prima della scadenza del

periodo formativo. 

Mansioni.

Area amministrativo fiscale, adempimenti fiscali periodici e annuali, tenuta dei registri obbligatori,

contabilità  generale  e  finanziaria,  gestione  contabile  dei  professionisti  e  dei  collaboratori

occasionali, supporto al monitoraggio della trasparenza.

Requisiti.

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

• i  cittadini di altro stato membro dell'Unione Europea devono avere adeguata conoscenza

della lingua italiana;

• età  massima di  29 anni  al  momento dell'assunzione come previsto  dall'art.  4  del  D.Lgs

167/2011.

• Laurea   Triennale  in  Economia  e  Commercio  /  Economia  aziendale  con votazione  non

inferiore a 100 / 110.

• Conoscenza dei principali pacchetti software.

• Conoscenza della lingua inglese.



• Disponibilità immediata ad assumere l'impiego.

Titoli preferenziali

• Laurea  Magistrale,  Specialistica  o  Vecchio  ordinamento  in  materie  attinenti  alla

amministrazione, finanza e controllo. 

• Master in materie attinenti alla amministrazione, finanza e controllo.

• Diploma di maturità in ragioneria. 

• Esperienza documentata in area amministrativo – fiscale.

Titoli

La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dall'Autorità Portuale di

Savona.  Tale  Commissione  esaminerà  la  ricorrenza  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  e  la

selezione,  di  cui  sarà  data  notizia,  con  preavviso  non  inferiore  a  7  giorni,  sul  sito  internet

www.porto.sv.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 30 punti:

• Punteggio di laurea triennale 1 punto per ogni voto superiore a 100 con un massimo di 11

punti per 110 e lode.

• Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento: punti 6

• Master di I livello: punti 3

• Master di II livello: punti 4

• Diploma maturità in Ragioneria: punti 2

• Esperienza documentata in area amministrativo – fiscale: fino a un massimo di 4 punti

Esami

La Commissione,  a  seguito della  valutazione dei  titoli,  convocherà tutti  i  candidati  in  effettivo

possesso dei requisiti richiesti.

L’esame sarà composto da una prova scritta e da una prova orale e sarà finalizzato alla valutazione

delle capacità del candidato nel settore amministrazione, finanza e controllo, con riferimento alle

esperienze professionali, formative e di studio. Inoltre verranno valutate le motivazioni, le attitudini

e le capacità relazionali del candidato stesso con riferimento all’incarico da assumere. Verrà inoltre

http://www.porto.sv.it/


valutata la conoscenza della lingua inglese. 

Alla prova scritta, che verterà su argomenti di carattere specialistico inerenti la figura professionale

richiesta e che sarà valutata anche in relazione alla chiarezza espositiva e all'ordine grafico, sarà

assegnato un punteggio massimo di 40 punti.

La prova scritta sarà composta da un test a domande con risposta multipla (anche in inglese) e dalla

predisposizione di un progetto di bilancio civilistico. I candidati avranno a disposizione quattro ore.

La Commissione potrà decidere di convocare alla prova orale da un minimo di 5 ad un massimo di

10 candidati in base alla graduatoria scaturita dalla valutazione dei CV e dalla prova scritta.

Il colloquio verterà su materie di normativa fiscale, civilistica e contabilità pubblica, sull'esame e

discussione della prova scritta (inglese compreso) e sulla verifica delle caratteristiche motivazionali,

relazionali e attitudinali del candidato. Ad essa verrà assegnato un punteggio massimo di punti 40.

Al termine della selezione verrà data comunicazione della graduatoria entro giorni 3 (tre) attraverso

la pubblicazione sul sito internet alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 

La graduatoria avrà validità di 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione. 


