
PROFILO PROFESSIONALE 

Area Tecnica  

Settore progettazione  
LIVELLO: QB (Responsabile di Settore) 

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, svolgendo funzioni direttive, adempiono con continuità, in collaborazione con i responsabili 
ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello qualitativo nonché da alte e 
consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità. 

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

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI 

• Progettazione nel settore appalti pubblici e/o trasporti, logistica e portualità; 
• Direzione e contabilità lavori negli appalti pubblici e/o trasporti, logistica e portualità; 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di appalti pubblici e/o 

trasporti, logistica e portualità; 
• Collaudo delle opere eseguite nell’ambito delle aree di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale;  

PUNTEGGIO PROVA ORALE (max 60 punti) 

MATERIA PROVA ORALE 

a. Normativa sugli Appalti Pubblici (D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., relativo Regolamento e normativa 
correlata);  

b. Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione; 

c. Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
d. Legislazione portuale (Legge 84/94 e s.m.i.) nonché procedure attinenti alle tematiche ambientali 

(dragaggio, VIA, VAS e simili); 
e. Conoscenza dei principali strumenti di pianificazione e di programmazione portuale; 
f. Principi generali di diritto amministrativo (conoscenza dei procedimenti amministrativi); 
g. Conoscenza strumenti informatici. 
h. Conoscenza lingua inglese. 

 
1. punti da 0 a 20 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 5 per la materia di cui alla lettera c; 
4. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera d; 
5. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera e; 
6. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera f; 
7. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera g; 
8. punti da 0 a 5 per la materia di cui alla lettera h; 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

1. Diploma di Laurea a ciclo unico/Laurea specialistica (Vecchio Ordinamento) - 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; 
f. Ingegneria edile e architettura. 
 

2. Documentata esperienza professionale biennale, presso Amministrazioni Centrali dello Stato, 
Enti pubblici economici e non economici, Enti Locali territoriali, Società a partecipazione 
pubblica, Enti strumentali, Società private, Libera professione, Società anche consortili 
affidatarie di servizi terziarizzati dalla pubblica amministrazione, con mansioni inerenti 
all’attività descritta nel paragrafo ESEMPLIFICAZIONE MANSIONI. 
 

3. Sarà valutata solo l’attività dimostrabile in maniera certa ed inconfutabile sia in termini di durata 
che di mansioni. Al fine di consentire alla Commissione l’esatta valutazione dell’attività svolta, il 
candidato dovrà specificare, con una dettagliata relazione di non oltre 2 pagine, la tipologia di 
lavoro svolto per ogni esperienza lavorativa. 

 

TITOLI CON RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO (max 40 punti) 

TITOLI PUNTEGGI 

Esperienza Lavorativa nella gestione di appalti 
pubblici, presso Enti pubblici o aziende private o 
attività libero professionale da comprovare con 
documentazione attestante la regolare esecuzione 
dell’attività eseguita. 

 

massimo 10 punti, con 2 punti per ogni anno di 
esperienza. 

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

Comprovata esperienza in materia di lavori pubblici 
con funzioni di Progettista/Direttore dei 
lavori/Direttore operativo/Ispettore di 
cantiere/Collaudatore. 

 

massimo 10 punti, con 1 punto per ogni incarico 
assunto.  

 

Comprovata esperienza in materia di lavori pubblici 
con funzioni di RUP/Supporto al RUP/Alta 
sorveglianza. 

massimo 3 punti, con 1 punto per ogni incarico 
assunto.  

 

Master di specializzazione post-laurea  

conseguiti presso un istituto universitario ovvero 
enti/organismi riconosciuti a livello 
locale/regionale/nazionale in ingegneria civile, 
Ingegneria Edile, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, 
Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria per l'Ambiente 
e il Territorio, Logistica Marittima e Portuale. 

Verranno considerati solo i MASTER e non gli Short–
master (inferiori a 150 ore) che saranno considerati 
come corsi di formazione). 

massimo 4 punti, con 2 punti per ciascun master 
conseguito. 

Frequenza di corsi di formazione  massimo 3 punti, con 0,25 punti per ciascun corso. 



attinenti a materie di gestione degli appalti 
pubblici/processo amministrativo/ 
trasparenza/corruzione e privacy/legislazione 
portuale. 

Frequenza di corsi di 
specializzazione/qualificazione/alta formazione 
attinenti il Management della P.A., Contrattualistica 
Pubblica e Procurement della PA. 

massimo 1 punto, con 0,5 punto per ciascun corso 
conseguito. 

Frequenza di corsi di 
specializzazione/qualificazione/alta formazione 
attinenti le materie relative alla sicurezza nei cantieri. 

massimo di 1 punto, con 0,5 punto per ciascun 
corso conseguito. 

Conoscenza certificata delle procedure 
informatiche (Attestati ECDL/ICDL/Eipas, Autocad, 
sistemi BIM)  

massimo 1 punto, con 0,5 punto per ogni 
conoscenza certificata. 

 

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 

Conoscenza certificata della lingua inglese B1 0.5 punti – B2 1 punto – C1 1,5 punti – C2 2 
punti. 

Abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere o architetto 1 punto. 

 


