
Scheda B 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. _(_) POSTO VACANTE IN PIANTA ORGANICA 

DA INQUADRATE AL_LIVELLO DEL C.C.N.l. DEl LAVORATORI DEl PORTI A TIRA VERSO PROGRESSIONI DI 

CARRIERA DEL PERSONALE INTERNO ASSUNTO CON CONTRATIO A TEMPO INDETERMINATO 

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO IN RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE PROFESSIONALE 
DELLA . VIGENTE PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA: 

(SEZIONE DJ DESTINAZIONE PER COME INDICATA All'ART. 1, COMMA 3, DELL'AWJSO DJ SELEZIONE). 

CCNL- PORTI 

SECONDO LIVELLO (ATIUALE LIVELLO DI INQUADRAMENTO) 

DECLARATORIA 

Appartengono a questo livello: 
• l lavoratorì 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. 

• l lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate 
owero 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. 

(breve RELAZIONE- max 10 righi) 



• 
Scheda 8 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. _(_) POSTO VACANTE IN PIANTA ORGANICA 

DA INQUADRATE AL_LIVELLO DEL C.C.N.L. DEl LAVORATORI DEl PORTI ATIRAVERSO PROGRESSIONI DI 

CARRIERA DEL PERSONALE INTERNO ASSUNTO CON CONTRATIO A TEMPO INDETERMINATO 

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO IN RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE PROFESSIONALE 

DELLA VIGENTE PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA: 

(SEZIONE DI DESTINAZIONE PER COME INDICATA AU'ART. 1, COMMA 3, DELL'AWISO DI SELEZIONE). 

CCNL - PORTI 

TERZO LIVELLO (ATIUALE LIVELLO DI INQUADRAMENTO) 

DECLARATORIA 
Appartengono a questo livello: 
• l lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico - pratiche 

attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, 
svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, 
operativo, promozionale/marketing/commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo 
di altri lavoratori. 

• l lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, 
cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o impianti 
complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di 
istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori 
devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di 
altri lavoratori. • 

Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza 
delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione 
a scelte del settore lavorativo di appartenenza. 

(breve RELAZIONE- max 10 righi) 



Scheda B 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. _(_) POSTO VACANTE IN PIANTA ORGANICA 

DA INQUADRATE AL_LIVELLO DEL C.C.N.L. DEl LAVORATORI DEl PORTI ATTRAVERSO PROGRESSIONI DI 

CARRIERA DEL PERSONALE INTERNO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO IN RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE PROFESSIONALE 

DELLA VIGENTE PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA 

' (SEZIONE DI DESTINAZIONE PER COME INDICATA ALL'ART. l , COMMA 3, DELL'AWISO DI SELEZIONE). 

CCNL- PORTI 

QUARTO LIVELLO (ATTUALE LIVELLO DI INQUADRAMENTO) 
DECLARATORIA 
Appartengono a questo livello : 

TECNICO OPERATIVA: 

• l lavoratori che, con specìfica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure, attività 
esecut ive di particolare rìlievo di natura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono un' idonea 
preparazione, capacità, prat ica d'ufficio e/o corrispondente esperienza di lavoro. 

• l lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti 
alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione di macchine/impiant i particolari, con capacità ed abilità conseguite 
mediante attestat i e/o diplomi di istituti e/o centri professionali specifici e/o acquisite con la necessaria 
esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che 
possono comportare anche la t rasmissione di istruzioni ricevute di contenuto tecnico-operativo ad altri 
lavoratori. 

Le attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro conseguente anche alla variabil ità delle 
condizioni e si manifesta nell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse esigenze. 

(breve RELAZIONE- max 10 righi) 


