
PROFILO PROFESSIONALE 

Area Sedi Periferiche - Sede Crotone  
LIVELLO: II (Impiegato tecnico) 

SEDE DI LAVORO: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Sede di Crotone, sita in 
via Gramsci, c/o ex Lazzaretto, snc, 88900 Crotone. 

DECLARATORIA. Appartengono a questo livello: 

I lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che, con specifica collaborazione, essendo 
in possesso di notevole esperienza e dei requisiti previsti nel terzo livello, svolgono con autonomia di iniziativa 
e facoltà di decisione, nell’ambito di direttive generali, attività che richiedono particolari 
preparazione/competenza e capacità professionali. 

I lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate 
ovvero esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o controllo di corrispondente rilevanza. 

Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione alle attività svolte, una responsabilità 
relativa al coordinamento, al controllo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa, e della 
rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell’area di appartenenza.  

(Vedasi art. 4 del Contratto Collettivo Unico dei Lavoratori dei porti relativo al periodo 1/1/2021 – 
31/12/2023) 

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI 

Coordinamento delle attività tecniche ed amministrative nell’ambito della gestione degli interventi di 
infrastrutturazione dell’area portuale di Crotone con relativa attività di predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza, gestione dei contratti di servizi, lavori e forniture, redazione atti relativi alla 
manutenzione delle parti comuni in ambito portuale. Adempimenti in materia di trasparenza e di accesso 
civico generalizzato. Gestione della corrispondenza. Rilevazione ed elaborazione statistica delle attività 
economiche insistenti nell’area portuale. 

PUNTEGGIO PROVA ORALE  (max 60 Punti) 

MATERIA PROVA ORALE  

a. Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. n 81/08; 
b. Normativa sugli Appalti Pubblici (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture/D.Lgs.n. 

50/2016 e s.m.i. e relativo Regolamento, normativa correlata);  
c. Legislazione portuale (Legge 84/94 e s.m.i. e Diritto della Navigazione) nonché procedure attinenti alle 

tematiche ambientali (VIA, VAS e simili); 
d. Principi generali del diritto amministrativo; 
e. Competenze in materia di progettazione, valutazione della congruità tecnico-economica e direzione 

lavori; 
f. Conoscenza dei principali strumenti di pianificazione e di programmazione in materia di trasporti e 

logistica. 
g. Conoscenza strumenti informatici e piattaforma di e procurement. 
h. Conoscenza lingua inglese. 

 

1. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera a; 
2. punti da 0 a 10 per la materia di cui alla lettera  b; 
3. punti da 0 a 10 per la materia di cui lettera c; 
4. punti da 0 a 10 per la materia di cui lettera d; 
5. punti da 0 a 10 per la materia di cui lettera e; 
6. punti da 0 a 5 per la materia di cui lettera f; 



7. punti da 0 a 5 per la materia di cui lettera g; 
8. punti da 0 a 5 per la materia di cui lettera h. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Diploma di Geometra, diploma di liceo classico, scientifico ovvero diploma di istituto tecnico settore 
economico, tecnologico indirizzo in costruzioni, ambiente e territorio oppure equipollente da 
precedente normativa.  

TITOLI CON RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO (massimo 40 punti) 

TITOLI PUNTEGGI 

Laurea Triennale o diploma di laurea in scienze geo-
topografiche estimative e territoriali, Ingegneria 
civile, Ingegneria Edile, Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o 
classi equiparate (durata del ciclo di studi minimo 
tre anni) o architettura e classi di laurea equiparate. 

5 punti  

Laurea specialistica/Laurea magistrale in: 

a. Ingegneria civile vecchio ordinamento 
ovvero Laurea Specialistica in 
Ingegneria civile o Laurea Magistrale in 
Ingegneria civile; 

b. Ingegneria Edile; 
c. Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 
d. Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio; 
e. Architettura. 

(o classi si laurea specialistiche/magistrale 
equiparate). 

9 punti (non sono cumulabili i punteggi del titolo 
triennale con il titolo specialistico/ magistrale). 

 

 

Abilitazione alla professione di Geometra  1 punto 

Abilitazione alla professione di ingegnere o 
architetto. 

1 punto 

Esperienza professionale o di ricerca scientifica 
correlata al paragrafo ESEMPLIFICAZIONE DELLE 
MANSIONI anche se non esperita presso un’AdSP o 
ex Autorità portuale. 

massimo 5 punti, con 1 punto per ogni anno.  

(si precisa che i periodi superiori ai 183 giorni 
verranno conteggiati come anno intero) 

Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione in materia di procedimento 
amministrativo, amministrazione del demanio dello 
Stato, portualità/trasporto marittimo/economia 
marittima, statistica, 
pianificazione/progettazione/affidamento delle 
opere pubbliche. 

massimo 5 punti, con 1 punto per ogni corso. 

Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione attinenti alle materie relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

massimo 1 punto, con 0,50 punti per ciascun corso.  



Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione attinenti alle materie della 
prevenzione della corruzione, trasparenza o 
privacy.   

massimo 1 punto, con 0,50 punto per ciascun corso.  

Corsi di formazione o esperienza lavorativa in tema 
di regolazione della viabilità stradale. 

1 punto per ogni corso di formazione, 1 punto ogni 
6 mesi di esperienza, fino ad un massimo di 3 
punti 

Corsi di formazione in materia di estimo o 
esperienza lavorativa correlata. 

1 punto per ogni corso di formazione, 1 punto ogni 
6 mesi di esperienza, fino ad un massimo di 3 
punti. 

Esperienza lavorativa in qualità di RUP o Direttore 
lavori per la realizzazione di opere. 

massimo 6 punti, con 1 punto per ogni incarico.  

Conoscenza certificata della lingua inglese  livello da B1 a C2: 1 punto per ogni livello con un 
massimo di 4 punti (conoscenza B1=1 punto; 
conoscenza B2= 2 punti; conoscenza C1= 3 punti; 
conoscenza C2= 4 punti. 

Conoscenza certificata delle procedure 
informatiche (Microsoft Office Specialist, Autocad o 
programmi similari, progettazione BIM)  

massimo 1 punto, con 0,50 punti per ogni 
conoscenza certificata. 

 


