
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

Contrada Lamia snc - 89013Gioia Tauro

VERBALE DI GARAN. 3

Seduta del 08/09/2020
AVVISOPUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO DI UlA LIVELLO, DEL CCNL
DEI LAVORATORIDEI PORTI, NELL'AREA FINANZA-CONTROLLO - RISORSE UMANE -
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE PRESSO LA SEDE DI GIOIA TAURO
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER
LADURATADI MESI 12MEDIANTE PROCEDURASELETTIVAPER TITOLI ED ESAMI.

Il giorno otto, del mese di settembre, dell'anno 2020, alle ore 17:30, presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia

Tauro,

premesso che:

Con delibera del Comitato Portuale n. 116/2018 del 08/05/2018 è stato approvato il Regolamento per il

reclutamento del personale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e con delibera n. 126/19 del 05/06/2019 sono

state approvate le modifiche allo stesso;

Con decreto del Commissario Straordinario n. del 59/2019 del 12.06.2019, successivamente modificato con

decreto 74/2019 del 10.7.2019, è stata indetta una selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a

tempo pieno e determinato per anni 1 di n.l posto vacante, previsto nella pianta organica dell'Autorità

Portuale di Gioia Tauro con la qualifica di impiegato di III" livello dell'area Finanza-Controllo - Risorse Umane

- Settore Affari Generali e Personale presso la sede di Gioia Tauro dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Con decreto n.? 44/2020 del 06.04.2020 e ss.mm. e ii., si è proceduto alla nomina della Commissione

Giudicatrice composta dai seguenti membri:

PRESIDENTE: Dott. Nestore D'ALESSANDRO libero professionista;

Membro:Dott.ssa Maria GANGEMI libero professionista;

Membro:Avv.Amalia GARZANITI libero professionista;

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig.Antonio RIZZUTO, dipendente dell'Autorità portuale

di Gioia Tauro.

Ciò premesso la Commissione, al completo dei suoi membri, si insedia.

In primis, si prende atto che, a seguito di quanto stabilito con verbale n. 2 del 08.09.2020, la Commissione ha

proceduto, previa verifica formale delle domande ricevute, all'ammissione/esclusione dei candidati alle fasi

successrve.
A questo punto la Commissione procede alla formulazione dei criteri ai fini della valutazione dei titoli, della

prova scritta e della prova orale (sulla base di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 dell'avviso).

In merito alla valutazione dei titoli, per i quali è prevista l'attribuzione di un numero massimo di 30 (trenta) punti,

la Commissione determina i seguenti criteri con riferimento:
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A. maturità o diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consente l'accesso ai corsi di

laurea superiori: voto da 91 a 100 o precedente normativa da 51 a 60: 0,50 punti fino a un massimo di 5

punti;

B. Precedente esperienza di lavoro dipendente (ivi compresa quella relativa a contratti di lavoro flessibile)

presso enti, società o ditte private, studi di consulenza del lavoro, per un periodo non inferiore a due anni,

per l'espletamento di mansioni inerenti alla gestione del personale (contrattazione collettiva, paghe,

contributi, dichiarazioni previdenziali e fiscali):1 punto per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di

8 punti;

C. frequenza di corsi di specializzazione o qualificazione, attinenti materie del lavoro, gestione del personale:

0,50 punti fino a un massimo di 2 punti;

D. punteggio di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in materie giuridiche -economiche: per

ogni voto da 101 allO: 0,5 punti; 110 e lode: 6 punti;

E. diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro: 2 punti;

F. punteggio relativo all'esperienza maturata in Autorità Portuali o Autorità di Sistema Portuale: 1

punto ad anno fino a un massimo di 3 punti;

G. punteggio relativo alla frequenza di Master attinenti materie del lavoro e gestione del personale: massimo

4 punti, con punti 1 per ciascun master conseguito

Criterio Punteggio massimo

Verranno considerati solo i MASTER e non gli Massimo 4 punti con attribuzione di punti 1 per
Short -master (inferiori a 150 ore, che saranno ciascun master
considerati come corsi di formazione) ..Alla prova scritta, che verterà su argomentl specifici inerenti l'attività da svolgere, sarà assegnato un punteggio

massimo di 30 punti, la prova sarà finalizzata a valutare le conoscenze e competenze tecniche del/della

candidatola in materia di attività di amministrazione del personale, gestione presenze, elaborazione del

cedolino paga, obblighi verso enti previdenziali ed assistenziali, certificazioni uniche, 770, Legge costitutiva

autorità portuali 84/94 e recente riforma dei porti D.Lgs. n. 169/2016.

Ai fini della valutazione della prova scritta e della valutazione della prova orale, il punteggio sarà assegnato

sulla base dei seguenti criteri:

1. conoscenza dell'argomento;

2. capacità di argomentare il tema in maniera sistematica, logica, organica, completa e chiara;

3. uso di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato.

In ordine allemodalità di svolgimento della prova scritta, la Commissione procederà sulla base di una e più tracce

sullematerie indicate nel bando, preventivamente formulate nel giorno della prova scritta, contenute in tre buste

chiuse e sorteggiate direttamente da uno dei candidati presenti ed ammessi alla prova scritta.

In ordine alle modalità di svolgimento della prova orale, la Commissione procederà sulla base di domande

preventivamente formulate dalla commissione nel giorno della prova orale sulle materie indicate nel bando, che

verranno sorteggiate direttamente da ogni singolo candidato presente al momento dell'espletamento della prova.

Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti secondo i seguenti criteri di valutazione:
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valutazione dell'attitudine al ruolo con possesso delle competenze richieste dalla mansione, esposizione
delle problematiche affrontate e risolte nella propria esperienza professionale fino ad un max di 15 punti.

valutazione delle competenze tecniche con discussione delle materie previste nel bando fino ad un max

di 25 punti.

La Commissione si riconvocherà per procedere alla valutazione dei titoli, presentati dai candidati, in data giovedì

17 settembre 2020 alle ore 15:00.

La seduta è sciolta alle ore 18:15 previa stesura, lettura ed app l presente verrle.

I Componenti della Commissione

Presidente: Dott. Nestore D'ALESSANDRO~'-V-.,.,-_4-_-+__"W--=--------

Membro: Dott.ssa Maria GANGEMI ~;z:lJoj~!'&!'___J~ee:~~~L_---'-=""-----

Membro: Avv. Amalia GARZANITI __ --j!.lC..~=~=-----.!'-I-.~k-!~~:::::....~~----
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