
PROFILO PROFESSIONALE  

Area Demanio Patrimonio Lavoro Portuale  

Settore Lavoro Portuale SUA/Contratti 
LIVELLO: IV livello (impiegato amministrativo) 

SEDE DI LAVORO: Autorità di Sistema Portuale di Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sita in Contrada Lamia 
snc 89013 Gioia Tauro (RC) – Sede di Gioia Tauro. 

DECLATARORIA: Appartengono a questo livello: 

I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure, attività 
esecutive di particolare rilievo di natura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono un’idonea 
preparazione, capacità, pratica d’ufficio e/o corrispondente esperienza di lavoro. 

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

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI 

Il quarto livello del Settore Lavoro Portuale SUA/Contratti: 

1. collaborerà con il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 e ss. della L. 241/90 e s.m.i., in 
relazione a tutti i procedimenti ascritti a tale Settore sulla scorta della pertinente Tabella allegata 
all’Ordine di Servizio n. 02/2019 del 5/8/2019; 

2. collaborerà con il Responsabile di settore ai fini del rilascio dei provvedimenti finali dei procedimenti 
per la successiva adozione da parte degli Organi di Vertice dell’Ente; 

3. redigerà la corrispondenza inerente alla fase istruttoria endoprocedimentale di ciascun singolo 
procedimento ascritto al Settore; 

4. curerà la fase istruttoria finalizzata alla verifica inerente al rispetto dei Piani d’impresa da parte delle 
imprese portuali autorizzate ai fini della verifica ex art. 16, comma 6, della L. 84/94 e s.m.i.; 

5. curerà la fase istruttoria inerente all’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione del Piano 
Organico dei Porti ex art. 9, comma m-bis, della L. 84/94 e s.m.i.; 

6. curerà la fase istruttoria finalizzata alla stipula, in forma pubblico – amministrativa, di contratti 
d’appalto, convenzioni di incarico e di ogni altro atto a contenuto negoziale sottoscritto dall’AdSP 
MTMI ai sensi del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. collaborerà con il Responsabile del SUA. 

PUNTEGGIO PROVA ORALE (max 60 punti) 

MATERIA PROVA ORALE  

a. Conoscenza di base della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino della legislazione in materia 
portuale, con specifico riferimento alla disciplina del lavoro portuale ed al CCNL unico dei Lavoratori dei 
Porti; 

b. Conoscenza di base del Codice della Navigazione; 
c. Conoscenza del procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.); 
d. Conoscenza di base in materia di documentazione amministrativa (L. 241/90 e s.m.i.); 
e. Conoscenza del Codice dei contratti pubblici; 
f. Conoscenza strumenti informatici. 
g. Conoscenza lingua inglese. 



 
1. punti da 0 a 10 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; 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consente l'accesso ai corsi di laurea 
superiori. 

TITOLI CON RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO (massimo 40 punti) 

TITOLI PUNTEGGI 
Master di specializzazione post laurea conseguiti 
presso un istituto universitario ovvero 
enti/organismi riconosciuti a livello 
locale/regionale/nazionale in materia di 
governance e management della pubblica 
amministrazione 
Verranno considerati solo i MASTER e non gli Short–
master (inferiori a 150 ore, che saranno considerati 
come corsi di formazione). 

massimo 2 punti, con 1 punto per ciascun master 
conseguito. 

Master di specializzazione post laurea conseguiti 
presso un istituto universitario ovvero 
enti/organismi riconosciuti a livello 
locale/regionale/nazionale in discipline 
giuslavoristiche 
Verranno considerati solo i MASTER e non gli Short–
master (inferiori a 150 ore, che saranno considerati 
come corsi di formazione). 

massimo 2 punti, con 1 punto per ciascun master 
conseguito. 

Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione in diritto amministrativo marittimo 
e/o diritto della navigazione, ovvero processi di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. 

massimo 5 punti, con 1 punto per ciascun corso 
conseguito. 

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. 

massimo 2 punti, con 1 punto per ogni conoscenza 
accertata.  

Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione sull’applicazione della normativa 
vigente in materia di prevenzione della corruzione, 
trasparenza e/o privacy 

massimo 5 punti, con 1 punto per ogni corso. 

Frequenza di corsi di specializzazione o 
qualificazione sull’applicazione della normativa 

massimo 3 punti, con 1 punto per ogni corso. 



vigente in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Punteggio di diploma per ogni voto da 81 a 100 ovvero da 41 a 60: 0,50 
punto a voto fino ad un massimo di 10 punti. 

Diploma di Laurea specialistica/Laurea magistrale o 
vecchio ordinamento 

2 punti 

Eventuale diploma di Laurea triennale 1 punto (il punteggio non è cumulabile in caso di 
possesso di Diploma di Laurea specialistica/Laurea 
magistrale o vecchio ordinamento di cui al punto 
precedente) 

Punteggio di laurea per ogni voto da 101 a 110: 0,20 punto per ogni voto 
con un massimo complessivo di 2 punti; 110 e lode: 
4 punti  

 


