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Avviso di Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno ed 
indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/ Gare e Contratti dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio. 
 

Schema di domanda di ammissione  

 
da redigersi in carta semplice 
il modello può essere variato ed integrato secondo le esigenze 
 
  

Tempor SpA 
Viale della Costituzione CDN Isola F1 
80143 - Napoli 
Pec: selezioneadsp@cert.tempor.it  

 
 
La / il sottoscritta / o……………………………………...………………………………… cod. fisc. ………………………………………………………….. 
                    (nome e cognome) 
 
chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità da 
inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/Gare e Contratti 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP) con sede in Taranto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere nata/o a ........................................…………………………………….. il .......................…………………………………………..; 

                      (luogo e provincia)                      (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
                                                 (Comune, Provincia, Via, numero civico e codice avviamento postale) 
 
c) recapito telefonico fisso o mobile ………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
d) recapito email e/o PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, in tal caso, indicare 

quale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare di possedere un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana, parlata e scritta) 

 
f) di godere dei diritti civili e politici (1); 
 
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………………………………………………………. (2); 

 
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da 

ricoprire fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui all’art. 22 della L. 104/1992; 
 

i) di aver assolto gli obblighi di leva ovvero di trovarsi nella condizione di seguito specificata: ………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; (3) 
 
j) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione o ente;  
 

k) di non aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare; 
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l) di non trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in stato di inconferibilità/incompatibilità per il conferimento di 

incarichi presso una pubblica amministrazione;  
 

m) di non aver riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro 
con un ente o un'amministrazione pubblica se da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di 
contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies codice 
penale, artt. 3,4, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97); 
 

n) le eventuali condanne penali e pene accessorie riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
o) di non essere posto in quiescenza;  
 
p) di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2 dell’Avviso di Selezione, e in particolare: 
 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza) 
 
conseguita in ……………………………………………………………………….presso …………………………………………………………  
   (Stato)      (Istituto Universitario) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

(durata, anno accademico di conseguimento e voto riportato) 
 
2) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita nell’anno …… presso la 

Corte d’Appello di ………………………………………………………………………………………………………………………… ; 
 

3) □ avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati/aziende pubbliche o 
private con inquadramento giuridico di Dirigente, con esperienza diretta in questioni inerenti il settore di 
appalti pubblici e del diritto amministrativo e processuale amministrativo. 
Specificare, di seguito, qualifica, ente, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o determinato), le 
decorrenze e la durata: 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/aziende pubbliche per almeno 
cinque anni negli ultimi 10 anni, con inquadramento giuridico di Funzionario ovvero di Quadro delle AdSP, 
occupandosi direttamente di questioni inerenti il settore di appalti pubblici e del diritto amministrativo e 
processuale amministrativo, collocato in ufficio Legale e Contenzioso o comunque denominato. 
Specificare, di seguito, qualifica, ente, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o determinato), le 
decorrenze e la durata: 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
-       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ avere prestato servizio presso enti/aziende private per gli ultimi dieci anni con inquadramento giuridico di 
Quadro occupandosi direttamente di questioni inerenti il settore di appalti pubblici e del diritto 
amministrativo e processuale amministrativo, con inquadramento in ufficio Legale e Contenzioso o 
comunque denominato. 
Specificare, di seguito, qualifica, ente, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o determinato), le 
decorrenze e la durata: 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ avere esercitato negli ultimi quindici anni continuativamente la libera professione di avvocato occupandosi 
direttamente di minimo 10 contenziosi inerenti il settore degli appalti pubblici e minimo 20 contenziosi 
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afferenti il diritto amministrativo e processuale amministrativo e con esclusione del settore degli appalti 
pubblici. L’anzidetta qualificazione dovrà essere specificatamente dimostrata. 
A tal fine, dichiara di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di 
…………………………………………………………dal …………………………….. al ……………………….. e di essersi occupato dei 
seguenti contenziosi inerenti il settore degli appalti pubblici (4): 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;    
Nonché di essersi occupato dei seguenti contenziosi afferenti il diritto amministrativo e processuale 
amministrativo e con esclusione del settore degli appalti pubblici (4): 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;   
 

4) di possedere la conoscenza di base della lingua inglese;  
5) di possedere la conoscenza di base dell’apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse 

(pc, stampante, video scrittura (microsoft word), foglio di calcolo (microsoft excel), posta elettronica, browser 
web, ecc…); 

 
q) di essere in possesso dei seguenti titoli, previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 5 del DPR n. 487/1994), che 

danno diritto a parità di merito a precedenza e preferenza: 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
r) di possedere i seguenti titoli professionali ulteriori di cui all’art. 7 dell’Avviso:  

- ……………………………………………………………………………………………………………................................................................; 
- ……………………………………………………………………………………………………………................................................................; 
- ……………………………………………………………………………………………………………................................................................;   
 

s) di richiedere, ai sensi della legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti alle 
persone handicappate”, il seguente ausilio necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle 
prove d’esame (specificare l’ausilio che si richiede) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
e di richiedere, inoltre, i seguenti tempi aggiuntivi …………………………………………………………………………………………….(5); 

   
t) di aver preso visione integrale dell’Avviso di Selezione e della presente domanda e di accettarli in ogni loro parte;  

 
u) di consentire il trattamento e l’utilizzo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dei dati personali nel 

rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato per la presentazione 
delle domande di ammissione. 
 
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli trasmessa al seguente 
indirizzo........................................................................................................................…………………………………………………….. 
                                  (indirizzo esatto del recapito postale - recapito telefonico - indirizzo email e/o pec) 
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l'Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte 
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Data, ................................     ................................…………………………………… 

      (firma leggibile)  
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Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal 
concorso. 

 N.B.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo e professionale in formato europeo, sottoscritto a pena di esclusione, dal quale 

si evincano chiaramente i requisiti richiesti per l’ammissione nonché ogni altro titolo valutabile ai fini 
della Selezione; 

- i candidati diversamente abili dovranno allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria che, in relazione alla specifica disabilità ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi 
essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare 
partecipazione alla Selezione; 

- ogni altra documentazione ritenuta utile.  
 
Note: 
 
(1)  I Soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di possedere: 

- godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (dichiarando, 
eventualmente, i motivi del mancato godimento dei diritti stessi);  

- tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la titolarità della 
cittadinanza italiana; 

- un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
Essi dovranno presentare copia dell'equiparazione del titolo di studio. Le equiparazioni devono sussistere alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 

(2)  Chi non è iscritto o è stato cancellato dalle liste elettorali deve indicarne il motivo. 
(3)  Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985; 
(4) Per ogni contenzioso inerente il settore degli appalti pubblici (minimo 10) e il diritto amministrativo e processuale 
amministrativo (minimo 20) dovrà essere indicato l’oggetto, l’Autorità Giudiziaria e il numero di ruolo. Al concorrente 
professionista che dovesse risultare vincitore verrà chiesta idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato. 
 (5)  I candidati potranno richiedere anche solo l’ausilio o solo i tempi aggiuntivi. 
 


