
Awiso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 24 (ventiquattro) posizioni, vacanti 
in pianta organica, attraverso progressioni di carriera del personale interno assunto con contratto 
a tempo indeterminato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi del"Regolamento 
per il reclutamento del personale" adottato con Decreto n. 90/2017 in data 03/10/2017 e del 
relativo art. 15 "Progressioni", quest'ultimo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

, Trasporti con nota n. 25284 del 20.09.2019 

Schema di domanda di partecipazione 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 
Porto Mercantile Molo S. cata ldo 
Taranto (TA) - 74123 
PEC: protocollo.autportta@postecert.it 

La l il sottoscritta/o cod. fisc. ________________ _ 
chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n._(_) posto vacante 
in pianta organica da inquadrate al _livello del C.C.N.L dei Lavoratori dei Porti attraverso progressioni di carriera del 
personale interno assunto con contratto a tempo indeterminato dell'Autorità di Sistema Port;uale del Mar Ionio in 
riferimento alla posizione professionale della vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa: 

(Sezione di destinazione per come indicata all'art. l, comma 3, dell' Awiso di selezione ). 

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 awiamento postale) 

c) recapito email e/o PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti la selezione 
........................ ................................................................................................... , 

d) o di non aver riportato condanne penali e pene accessorie e/o di non aver procedimenti penali in corso; 

o di aver riportato condanne penali e pene accessorie e/o di aver in corso i seguenti procedimenti penali: 

e) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui all'art. 2 dell'Avviso di Selezione: 

l) attuale livello di inquadramento del C.C.N.l. dei Lavoratori dei Porti: _____________ ...J 

2) anzianità di servizio nell'attuale livello di inquadramento: _________________ _, 
(anni e mesi) 

3) aver raggiunto il punteggio medio almeno del 75% nelle valutazioni delle performance negli ultimi 2 anni, ovvero 
di aver raggiunto il %nell'anno 2017 e il % nell'anno 2018; 

4) titolo di studio minimo per l'accesso previsto per la posizione, specificato all'interno della scheda del profilo, 
predisposto con la collaborazione del Dirigente della Direzione di destinazione, allegata al presente 

Avviso:--------------------,;-------------------
conseguita in _________________________ ___ _____ _ 

pre~o----------------------------------~-

(durata, anno accademico di conseguimento e voto riportato) 
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f) di essere in possesso dei seguenti t itoli di 'ISTRUZIONE E FORMAZIONE" dì cui all'art. 3 dell'Avviso di Selezione: 
l. Titoli di studio: laurea triennale/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento, dottorati di ricerca, master e 

corsi di specializzazione, rilasciati da Istituti e/o Università pubblici o legalmente riconosciuti, diversi dal titolo 
minimo di studio di cui ai requisiti di ammissione dell'art. 2: 
t itolo: ___________________________________ _ 
conseguito in _______________________________________________ __ 
presso _______________________________________________________ ~---------

(durata, anno accademfco di conseguimento e voto riportato) 
titolo: __________________ :.._ ________________________________________________ _ 
conseguito in _____________________________________________________ ~--
presso ______________________________________________________________________ ___ 

(durata, anno accademico di conseguimento e voto riportato) 
titolo: ____________________________________________________________________ __ 
conseguito in ____________________________________________ __ 
presso ____________________________________________________________ _ 

(durata, anno accademico di conseguimento e voto riportato) 

2. Titoli culturali coerenti con la mansione da ricoprire, diversi da quell i indicati al punto precedente relativo ai 
t itoli di studio, acquisiti in corsi di formazione: 
titolo del corso __________________________________________________ _ 
presso __________________________________________ __ 
anno __________________________________________________________________ _ 

durata ______________________________ ~-------------------------------------------
titolo del corso _________________________________ ~-------------

presso ____________________________________________________________ __ 
anno ___________________________________________________________________ ~----

durata _________________________________________________________________________ __ 

titolo del corso __________________________________________________________ _ 
presso _____________________________________________________________________ __ 

anno _____________________________________ ~-----------------------------
durata. ________________________________________________________________ __ 

3. Titoli professionali coerenti con la mansione da ricopri re: 
abilitazione. __________________________________ _ 
dal ____________________ _ 

g) di non trovarsi nelle condizioni di non ammissione indicate dall'art. 15 "Progressioni" del Regolamento per il 
reclutamento del Personale dell' AdSP del Mar Ionio e dall' Avviso di selezione; 

h) 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 ... ) allivello - -----------------------------------' 
(livello basso, medio e alto) 

i) di conoscere la lingua inglese allivello------------------------------------' 
(livelli di competenla del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (es.: Al, A2, 81, 82, Cl , C2); 

j) di allegare la scheda B, contenente breve RELAZIONE (max 10 righi), afferente !"'ESPERIENZA PROFESSIONALE" , 
acquisita nell'attuale livello di inquadramento, definita nelle singole schede dei profili, predisposte con la 
collaborazione del Dirigente della Direzione di destinazione ed allegate al presente Avviso, ai fini dell'assegnazione 
del punteggio di cui all'art. 3; 

k) di aver preso visione integrale dell'Avviso di Selezione e della presente domanda e di accettarli in ogni loro parte; 
l) dì essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali forn iti avverrà per le finalità e con le modalità di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati e della normativa vigente in materia 
relativamente al procedimento di selezione. 

Tutti i requ isit i di cui sopra devono essere possedut i alla data di scadenza del termine indicato per la presentazione 
delle domande di ammissione. 
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La/il sottoscritta/o st tmpegna a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconosce 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 telegraf ici o comunque imputabili a fatti di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Data, _____ _ 

• N.B. 

(firma leggibile) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
copia del documento di identità in corso di validità; 
scheda B, contenente breve RELAZIONE (max 10 righi), afferente /'"ESPERIENZA PROFESSIONALE", 
acquisita nell'attuale livello di inquadramento, definita nelle singole schede dei profili, predisposte con 
la collaborazione del Dirigente della Direzione di destinazione ed allegate al presente Avviso, ai fini 
dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 3. 
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