Avviso di selezione pubblica, per tioli ed esami, per la coperiura di 2 post a iempo indeierminaio con
conirato di lavoro dipendenie a iempo pieno, col iratamenio economico previsio dal CCNL dei
Lavoraiori dei Port

Commitenie
Auioriià di Sisiema Poriuale del Mar Ligure Orieniale (Porti di La Spezia e Marina di aarrara)
Sede La Spezia: Via Del Molo, 1
19126 La Spezia (SP)
Sede Marina di aarrara: Viale aolombo, 6
54033 Marina di aarrara (MS)

Aggiudicaiaria per la selezione
Quania S.p.A., Via Assieta, 19 – 20161 Milano
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Ari. 1 - Oggeto della selezione
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, ricerca atraverso un avviso di selezione pubblica 2
figure proeessionali da inserire nel proprio organico con contrato di lavoro dipendente a tempo pieno e
indeterminato col tratamento previsto dal aaNL dei lavoratori dei Porti.
Ufficio di assegnazione: i Ufficio innovazione, sviluppo, progei speciali
2° livello
1 risorsa
Servizio sviluppo crocieristco e eerroviario
professionale
3° livello
Servizio rapport con UE, progei siraiegici e
1 risorsa
professionale
sviluppo mercat
Ari. 2 - Svolgimenio della preselezione e selezione
Le fasi selettive avverranno con le seguenti modalità:

Fase di preselezione - svolta dalla società Quanta S.p.A. (aggiudicataria come da determina n°13 del
12/01/2018 della procedura ad evidenza pubblica indeta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale per l'affidamento del servizio di preselezione dei candidati):
- Screening delle domande di ammissione, producendo un elenco di candidati ritenuti formalmente idonei
allo svolgimento della prova scrita/test.
- Svolgimento della prova scrita /test.
Al termine della prova scrita/test saranno ritenuti idonei ed ammessi alla fase di selezione successiva,
soltanto i primi 10 (dieci) ed i pari merito con il decimo di ogni singolo proflo professionale.

Fase di selezione - svolta dalla aommissione esaminatrice nominata dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale:
- aolloqui tecnici e motivazionali con i soli candidati di ogni singolo proflo professionale che hanno superato
la fase di preselezione.
Ari. 3 - Requisit generali di ammissione
Requisiti di caratere generale richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica:
a)
citadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea secondo il D.P.a.M. n. 174/1994,
ovvero di uno stato extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
b)
maggiore età (18 anni);
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che
possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende pubbliche;
e)
non essere stato interdeto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall'impiego o dal lavoro presso
pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a dal pubblico impiego per
aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f)
non essere stato licenziato da precedenti datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa.
I citadini di Stati membri dell'Unione Europea o stati extra UE, devono possedere i seguenti requisiti:
g)

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
possesso, ad eccezione della citadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citadini della
Repubblica Italiana;
i)
adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scrita (da verifcare/valutare con le prove);
j)
titolo di studio comunitario, ammesso solo se in possesso di equiparazione, che deve essere
posseduta al momento dell'eventuale assunzione. In mancanza, il candidato sarà ammesso con riserva e
h)
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potrà richiedere l'equiparazione al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA, aorso V. Emanuele 116, 00186, Roma.
k)
possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di validità per i soli
citadini extraeuropei.
Ari. 4 - Requisit specifici e obbligaiori di ammissione
Tutti i requisiti di caratere generale e specifco richiesti per ogni singolo proflo sono obbligatori e devono
essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine di candidatura alla selezione pubblica.
Tutti i requisiti saranno dichiarati e autocertifcati nella procedura di candidatura sul sito internet
htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Tutti i titoli di studio richiesti, ove previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza e di riconoscimento,
nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certifcare con apposita
atestazione rilasciata dall'istituto/ateneo universitario o facendone richiesta al Dipartimento Funzione
Pubblica – Ufficio PPA, aorso V. Emanuele 116, 00186, Roma. Ulteriori informazioni utili anche su:
htp://wwwwww.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-0
aonsigliamo di visionare il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR)
htp://wwwwww.miur.it/0002Univer/0751Equipo/indexocf2.htm dove è possibile verifcare l'equipollenza dei
titoli di studio o l'equiparazione delle lauree.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori prescritti, comporta la non ammissione alla
procedura preselettiva.
Per la conoscenza della lingua straniera, ove richiesta non inferiore ad uno specifco livello, consigliamo di
visionare il sito internet europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr dove è
possibile verifcare il proprio livello di conoscenza della lingua straniera.
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PROFILO 1
Ufficio di compeienza: i
Ufficio innovazione, sviluppo, progei
speciali
Servizio sviluppo crocieristco e
2° livello professionale
1
eerroviario
Ufficio innovazione, sviluppo, progei speciali
Il candidaio dovrà collaborare con i propri superiori gerarchici, allo sviluppo delle aiviià seguent: i

Attività di ricerca, studio ed analisi tecnico-economica con focus sui temi del mercato crocieristico in
genere.

Gestione delle relazioni con operatori del setore crocieristico, compagnie di navigazione, agenzie
marittime, enti e soggetti esterni in genere legati al setore crocieristico e portuale.

Attività di analisi di mercato, studi di setore relativi allo sviluppo del mercato crocieristico, disamina
e risoluzione di criticità anche di natura economico giuridica legata allo sviluppo delle attività crocieristiche.
Livello proeessionale

Numero risorse

Requisit specifici e obbligaiori di ammissione
Tiiolo di siudio
obbligaiorio
(pena esclusione)
Esperienza
obbligaioria certficaia e
documeniaia
(pena esclusione)

Compeienze specifiche

Conoscenze

Diploma di laurea in ingegneria, economia, giurisprudenza o scienze politiche,
conseguito secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 o
equipollente, con votazione non inferiore a 100/110
aomprovata esperienza di almeno 1 anno di lavoro nel setore crocieristico con
particolare riferimento alle dinamiche di mercato del setore, alle relazioni con gli
operatori e le compagnie armatoriali, svolta presso Enti pubblici e/o privati
La fgura professionale da inquadrare nel Servizio Sviluppo arocieristico e
Ferroviario ricompreso nell’Ufficio Innovazione, Sviluppo e Progetti Speciali deve
avere maturato esperienza in ambito operativo e amministrativo nella gestione
del traffico passeggeri nel setore privato e pubblico, deve essere dotato di
conoscenza approfondita dell’attività crocieristica con particolare riferimento alle
dinamiche di mercato, alle relazioni con gli operatori e le compagnie armatoriali,
all’operatività di un moderno terminal passeggeri, alle implicazioni di natura
economica e giuridica sull’ambito portuale e non, al fne di sviluppare il setore
nei porti di La Spezia e Marina di aarrara e le ricadute sul tessuto economico
locale delle due realtà portuali, e defnire le strategie future in termini di
sviluppo.

aonoscenza degli andamenti di mercato, studi di setore sullo sviluppo
del mercato crocieristico;

conoscenza scrita e parlata della lingua inglese di livello almeno pari a
B2, comprovata tramite certifcazioni internazionali in corso di validità
riconosciute dal MIUR, quali ad esempio: aambridge-ESOL, IELTS, Trinity, Toef,
Pearson;

conoscenza di base delle principali normative e relative procedure
operative in termini di safety e security portuale (ISPS aode, Piano Nazionale di
Sicurezza Marittima) e interfaccia con i relativi organi di controllo;

conoscenza
dell’ordinamento portuale di cui alla legge
84/94 e ss.mm.ii. e del codice della navigazione;

conoscenza del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica (GU 27 otobre 2015);

conoscenza delle norme sul procedimento amministrativo (Legge
241/90) e della normativa connessa alle procedure pubbliche di acquisizione di
lavori, servizi e forniture (Dlgs 50 del 18 aprile 2016).

Le prove preseleive verieranno, olire che sugli argoment di cui ai requisit di ammissione, anche su
argoment di culiura generale e sui seguent ulieriori argoment: i
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Maierie d’esame


aonoscenze ed esperienze di elementi generali sul funzionamento di
porti commerciali e terminal ferroviari a servizio dei predetti porti;

principi generali inerenti le regole amministrative, economiche e
giuridiche che regolano l’operato delle AdSP;

capacità relazionali e gestionali;

ottima conoscenza e funzionamento del paccheto di sowwware di Office
Automation (in particolare tipo Excel, Word e Powwerpoint o similari).

PROFILO 2
Livello proeessionale

Numero risorse

3° livello professionale

1

Ufficio di compeienza: i Ufficio
innovazione, sviluppo, progei
speciali
Servizio rapport con UE, progei
siraiegici e sviluppo mercat

Ufficio innovazione, sviluppo, progei speciali
In partcolare, il candidaio dovrà collaborare con i propri superiori gerarchici allo sviluppo delle aiviià: i

Ricerca, studio ed analisi tecnico-economica con focus sui temi del trasporto, della logistica,
dell'innovazione e dell'ambiente.

Reporting tecnico, amministrativo e fnanziario nell’ambito dei progetti EU.

Relazioni in lingua inglese ed italiano con i partner dei progetti, con le autorità di gestione dei
programmi di fnanziamento, con enti e soggetti esterni.

Project management dei progetti EU.
Requisit specifici e obbligaiori di ammissione
Tiiolo di siudio
obbligaiorio
(pena esclusione)
Esperienza
obbligaioria
certficaia e documeniaia
(pena esclusione)

Compeienze specifiche

Diploma di laurea in ingegneria, economia, giurisprudenza o scienze politiche
conseguito secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 o
equipollente con votazione non inferiore a 100/110
aomprovata esperienza di almeno 1 anno di lavoro in materia di
progetazione europea, gestione e sviluppo tecnico/amministrativo di
progetti cofnanziati dall’Unione Europea, svolta presso Enti pubblici e/o
privati
Le funzioni della fgura professionale da inquadrare presso il servizio Rapporti
con UE, Progetti Strategici e Sviluppo Mercati dell’Ufficio Innovazione,
Sviluppo e Progetti Speciali prevedono, a titolo esemplifcativo ma non
esaustivo, la collaborazione in attività relative alla partecipazione, alla
gestione tecnico/amministrativa di progetti cofnanziati in programmi
nazionali e comunitari e allo sviluppo delle attività tecniche per il
raggiungimento degli obiettivi dei progetti in linea con gli indirizzi strategici
dell’Ente, la collaborazione allo sviluppo di iniziative progetuali nel setore
del collegamento viario, ferroviario, intermodale, della logistica e nell’utilizzo
di tecnologie IT a supporto dell’ottimizzazione del fusso delle merci, anche in
relazione ai profli economici e normativi.
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aonoscenza scrita e parlata della lingua inglese di livello almeno pari
a B2, comprovata tramite certifcazioni internazionali in corso di validità
riconosciute dal MIUR, quali ad esempio: aambridge-ESOL, IELTS, Trinity,
Toef, Pearson;

conoscenza dell’ordinamento portuale di cui alla legge 84/94 e
ss.mm.ii.;

conoscenza del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica (GU 27 otobre 2015);

conoscenza del Regolamento UE 1315/2013;
Conoscenze

conoscenza dei principali programmi di fnanziamento UE
(aonnecting Europe Facility, H2020, Interreg Italia Francia Marittimo, Interreg
aentral Europe, Interreg MED);

conoscenza delle norme sul procedimento amministrativo (Legge
241/90) e della normativa connessa alle procedure pubbliche di acquisizione
di lavori, servizi e forniture (Dlgs 50 del 18 aprile 2016);

esperienze professionali in progetti fnanziati dalla UE,
preferibilmente su tematiche riguardanti il trasporto passeggeri e merci, la
logistica, l'innovazione, l'ambiente, con riguardo ad aspetti relativi alle
materie ingegneristiche e/o economiche e/o giuridiche.
Le prove preseleive verieranno, olire che sugli argoment di cui ai requisit di ammissione, anche su
argoment di culiura generale e sui seguent ulieriori argoment: i

Tecnologie IT per lo sviluppo di piataforme informatiche a supporto
dei porti;

elementi generali sul funzionamento di porti commerciali e terminal
stradali e ferroviari dei predetti porti;
Maierie d’esame

principi generali inerenti le regole amministrative, economiche e
giuridiche che regolano l’operato delle AdSP;

funzionamento di sowwware di Office Automation (tipo Excel, Word e
Powwerpoint o similari).
Ari. 5 – Tassa di iscrizione
La partecipazione alla selezione è subordinata all’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,33
mediante versamento sul c/c bancario intestato a Quanta SpA, aredem Banca IBAN IT 08 K 03032 01600
010000063564, con causale di versamento: Nome e aognome: tassa iscrizione concorso ADSP 2018.
Ari. 6 – Termini e modaliià di candidaiura
L’inoltro della candidatura potrà avvenire esclusivamente on-line, pena esclusione, eniro e non olire le h
12.00 del giorno 26/03/2018 (farà fede l'ora e la data della piataforma online), atraverso il sito internet
htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dove
il candidato sarà reindirizzato su una piataforma fornita dalla Società Quanta S.p.A.
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed
il fato di terzi, perverranno con modalità diformi rispeto a quelle qui indicate e/o al di fuori del predeto
termine di invio e/o prive della documentazione richiesta.
Per la presentazione della candidatura il candidato dovrà:

•
•

accedere al sito htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/
entrare nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
selezionare il campo “Invia la tua candidatura” in corrispondenza della specifca posizione di
interesse, dopo aver leto atentamente l’avviso di selezione;
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•
•
•
•

registrarsi al portale Quanta completando i campi previsti dalla piataforma ed inserendo il
curriculum vitae;
compilare il form on line contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nel presente
avviso;
allegare la documentazione richiesta;
inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia domanda”.

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae debitamente frmato;
• copia di avvenuto pagamento della tassa di concorso come da Art. 5 del presente Avviso;
• (eventuale) certifcato/atestazione di equipollenza del titolo di studio.
Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito Quanta, riceverà una prima email contenente un
codice numerico personale. Successivamente, a seguito di invio della domanda di partecipazione alla
selezione, il candidato riceverà una seconda email a conferma dell’avvenuta candidatura.
Per eventuali quesiti o informazioni scrivere esclusivamente all’indirizzo email selezioneadsp@quanta.com
eniro e non olire le h 12.00 del giorno 22/03/2018.
Il
riscontro
ai
quesiti sarà
fornito
a
mezzo
pubblicazione
sul
sito
htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. Non
saranno forniti chiarimenti a mezzo telefonico o tramite email o con altre modalità.
AdSP del Mar Ligure Orientale si riserva, durante tute le fasi di ammissione alla selezione, di richiedere ai
candidati chiarimenti sui documenti forniti o da fornirsi, nonché l’integrazione dei documenti mancanti.
Qualora dovesse risultare in un momento successivo all’assunzione la comunicazione di dati falsi, tale
circostanza comporterà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
L’elenco dei candidati idonei e ammessi a sostenere la prova preselettiva sarà pubblicato sul sito
htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/
Tale pubblicazione ha valore di notifca a tutti gli efetti di legge, senza ulteriore obbligo di comunicazione da
parte di AdSP del Mar Ligure Orientale. Non verranno efetuate comunicazioni o convocazioni individuali.
La Società ha facoltà di prorogare il termine della scadenza della selezione pubblica ed anche di annullarlo
nell’interesse della società medesima per giustifcati motivi.
La selezione sarà efetuata da apposita aommissione nominata nel rispeto delle vigenti disposizioni di
legge.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si riserva di verifcare in ogni momento della
procedura selettiva, anche successivamente alla pubblicazione dell’elenco degli idonei, la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato e il possesso dei requisiti richiesti. Qualora il controllo accerti la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso è escluso dalla selezione, fermo
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
Ari. 7 - Prova preseleiva e prova seleiva
La società Quanta incaricata della fase di preselezione riceverà le candidature entro i termini previsti ed
esaminerà la correta compilazione ed esaustività.
In caso di errata o insufficiente compilazione della candidatura o dei certifcati/documenti richiesti, il
candidato non sarà ammesso alla prova preselettiva.
I risultanti idonei allo screening delle candidature pervenute, saranno convocati a sostenere nel giorno 9
Aprile 2018 la prova scrita/test che consisterà nella somministrazione di un test a risposta multipla.
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Il luogo di svolgimento della prova verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito
htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ dopo la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande.
Quest'ultimo consisterà in un elaborato di 80 quesit a risposta multipla sulle seguenti materie:
40 quesit specifici iratant le maierie oggeto di ogni singolo profilo proeessionale ricercaio;
20 quesit psicoaiiudinali;
20 quesiti di cultura eeeeralei
Saranno ritenuti idonei solo i primi 10 (dieci) ed i pari merito con il decimo di ogni singolo proflo
professionale della graduatoria fnale della prova scrita/test.
La graduatoria degli idonei sarà resa pubblica sul sito htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Il punteggio della prova preselettiva (prova scrita/test) varrà solo come accesso alla prova selettiva (colloqui
tecnico-motivazionali) che sarà condota dalla commissione esaminatrice sulle materie specifche di ogni
proflo professionale.
I colloqui tecnico motivazionali verteranno sull’accertamento della conoscenza dei compiti istituzionali e
sulle funzioni delle AdSP nonché sull’accertamento delle competenze tecniche del candidato.
Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti seguendo i seguenti criteri di valutazione:
- Valutazione competenze tecniche: massimo 15 punti.
- Valutazione conoscenza della normativa portuale: massimo 10 punti.
- Valutazione dell’attitudine al ruolo con verifca delle esperienze obbligatorie richieste dalla
selezione: massimo 5 punti.
Ari. 8 – Commissione esaminairice per la prova seleiva
La commissione esaminatrice sarà nominata nel rispeto delle vigenti disposizioni di legge.
Alla aommissione è demandata ogni attività inerente la fase di selezione ed avrà il compito di verifcare le
conoscenze tecniche sulle materie attinenti la mansione e il setore, nonché le capacità relazionali e
motivazionali del candidato.
Ari. 9 – Cause di esclusione
La mancanza dei requisiti generali e specifci, previsti dall'art. 3, 4 e 5 del presente avviso, la presenza di vizi
insanabili della candidatura, come pure la mancata presentazione di tutti i certifcati/documenti richiesti per
ogni singolo proflo, comporta l'esclusione dalla selezione in oggeto.
Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente avviso.
Ari. 10 – Comunicazioni e convocazioni
L'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso.
I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un
valido documento di identità personale in corso di validità.
Tute le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti
esclusivamente sul sito internet htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli efetti di legge, legali per la
selezione di cui tratasi.
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La mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova equivarrà a
rinuncia alla selezione in oggeto (non è prevista nessuna giustifcazione di qualsiasi motivo, neanche con
documento atestante o per cause di forza maggiore).
Ari. 11 – Graduaioria finale degli idonei
Ai fni della copertura dei 2 (due) posti a tempo indeterminato con contrato di lavoro dipendente a tempo
pieno, col tratamento economico previsto dal aaNL dei Lavoratori dei Porti, sarà ritenuto idoneo al termine
di tute le prove selettive, solo il primo di ogni singolo proflo.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale prima dell'assunzione, procederà all'accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato, nonché alla veridicità di tute le dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione.
Nel caso in cui, dalle verifche efetuate d'ufficio, dalle dichiarazioni rese dai candidati, emergessero
diformità rispeto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi, oltre alle conseguenze penali e
pecuniarie per dichiarazioni mendaci.
I candidati assunti dovranno obbligatoriamente assumere servizio entro il termine indicato nella
comunicazione di assunzione.
In caso di rinuncia l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale procederà all'assunzione dei
candidati classifcati al posto immediatamente successivo e così di seguito fno alla copertura dei posti che si
renderanno disponibili.
Ari. 12 – Tratamenio economico
Il tratamento economico previsto, è quello stabilito dal aaNL dei Porti e dalla contratazione di 2° Livello in
vigore (allegato visibile e scaricabile dal sito internet htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella sezione
Amministrazione trasparente/aontratazione collettiva).
Ari. 13 – Tratamenio dei dat personali e ineormazioni sul procedimenio
Ai sensi e per gli efetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si
informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e tratati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale anche atraverso l'inserimento in banche dati, elaborazione mediante procedure informatizzate e
pubblicazione su siti wweb, in esecuzione di obblighi di legge o per fnalità connesse esclusivamente alla
gestione dell'avviso pubblico in oggeto.
Ari. 14 – Norme finali
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile
giudizio, di modifcare, revocare o sospendere in tuto o in parte il presente avviso di selezione.
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è possibile ricorrere entro 30 giorni dal termine di
ogni singola procedura dell’iter selettivo.
La pubblicazione del presente decreto e di tutti gli atti relativi alla suddeta procedura sul sito internet
istituzionale Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha valore di notifca nei confronti del
personale interessato a partecipare alla presente procedura.
Ogni candidatura inoltrata accerta la presa visione dell’avviso pubblico di selezione e acceta integralmente
e senza riserva alcuna le norme e procedure in esso contenute.
Le assunzioni con contrato a tempo indeterminato saranno comunque, in ogni caso, subordinate alle
efettive esigenze aziendali.
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Ari. 15 – Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet htps://wwwwww.adspmarligureorientale.it/ nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sul sito htp://wwwwww.quanta.com
La Spezia, 23/02/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luca Perfett

10

