
Autorit,1 di Siste a P rt ·a e 
del Mare Adriati Meridionale 

- - -------------
AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CANDIDA TI FINALIZZATO ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) FUNZIONAR1O 
PRESSO LE SEDI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 
MERIDIONALE, DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIAR1O, INQUADRAMENTO AL 
lJVELLO QUADRO A DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI LAVORATORI DEI PORTI, CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

CODICE SELEZIONE 

ADSP-MAM-09-2021 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito ADSP MAM), in esecuzione della 
Determina del Presidente n. Gl del 10/02/2020, intende procedere con il presente avviso pubblico alla 
selezione, per titoli, eventuali prove preselettive ed esami, di candidati per la formazione di una graduatoria per 
l'assunzione di n. l (uno) funzion;u·io responsabile di struttura organizzativa complessa dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale nel Dipartimento Economico Finanziario, inquadramento al livello 
Quadro A, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. La sede di lavoro prevalente è Bari. 

Il funzionario, con il coordinamento del relativo Direttore, svolge attività che richiedono particolari esperienza, 
competenza e capacità professionali. 

Nell'ambito di tutti i procedimenti incardinati nel Dipartimento Economico Finanziario, il funzionario QA è 
responsabile di strutture organizzative complesse di linee o di staff, comprendenti generalmente più unità 
organizzative. Il responsabile di struttura organizzativa complessa svolge compiti cli direzione, coordinamento, 
promozione e controllo, nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente ciel Dipartimento Economico 
Finanzi,u-io e dal Segretario Generale, con carattere di continuità, con ampia autonomia decisionale e con 
consel,ruente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dei prol,•Tammi 
e/o delle funzioni cui è preposto su disposizione del Dirigente. 

Il "Quadro" ha la responsabilità cli porzioni stratq.,riche di attività dell'Autorità cli Sistema Portuale. Fornisce 
contributi originali al Segretario generale e/o al Dirigente dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la 
definizione degli obiettivi ed in online all 'attuazione dei fini istit11zionali dell'AdSP. Assume, inoltre, poteri di 
rappresentanza esterna dell 'AdSP, sia per la trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio cli 
funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del 
lavoro o, comunque previsti da normative particolari, conferiti dagli organi dell'AdSP. 

Dovrà altresì assicurare il coordinamento di tutte le attività di competenza dell'AdSP, interfacciandosi, se 
necessario, con gli altri Dipartimenti dell'Ente, in coerenza con le disposizioni dei Dirigenti gerarchicamente 
sovraordi1iati. 

Il Dip;utimento Economico fin,mziario è diviso in tre servizi: 

Contabi lità e Bilancio; 
Area del Personale; 
Economato. 

Vengono di se6111ito indicate le principali mansioni, la cui elencazione non deve considerarsi tassativa ed 
esaustiva, al lìne di garantire la necessaria flessibilità d 'impiego: 
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Arca Contabilità. 

o Si occupa prevalentemente delle rilevazioni contabili, tanto nel sistema eco11om1Co 
patrimoniale quanto in quello finanziario e per centri di costo. Le scritture contabili 
richiedono una fase preparatoria documentale diversa a seco11clo della tipologia delle 
operaz1orn. 

Area Bilancio. 
o Si dedica alla redazione del Bilancio di previsione entro il :-H ottobre cli ogni anno che viene 

predisposto con lulti gli allegat·i previsti dal regolamento e dalle norme successivamente 
inte1venute in materia cli armonizzazione contabile. Il documento viene sottoposto al vaglio 
dei Revisori per ottenerne il parere. In seguito, viene sottoposto al CdG per ottenerne 
l'approvazione, passando per l'organismo cli partemu-iato. La delibera del comitato viene 
trasmessa ai Ministeri vigilanti (MIMS e MEF) per il p,u-ere. 

o Si dedica alla redazione del rendiconto cli gestione entro il 30 aprile di 01:,11ii anno. 
Quest'ultimo documento è particolarmente complesso in quanto richiede la conciliazione dei 
dati rilevati in contabilità economico-patrimoniale con quelli rilevati in contabilità fin,mziaria. 
In occasione del Rendiconto viene ,uwhc proposto il riaccertamcnto dei residui attivi e passivi. 
Il rendiconto di gestione segue lo stesso iter autorizzatorio del Bilancio di previsione. 

o Predisposizione degli i1tti relativi alle variazione del Bilancio di pi-evisione nonché 
all'assestamento (entro il 31 luglio di ogni anno). 

o Assiste il Collegio dei Revisori in occasione delle sedute. 

o Predispone e trasmette i documenti di cui agli adempimenti obbligatori in materia di 
trasparenza, quali l'indice di tempestività dei pagamenti e gli elaborati del Bilancio di 
previsione e del Rendiconto di gestione. 

o Cura gli adempimenti obbligatori rivenienti da disposizioni del Ministero dcli' Economie e 
Finanze, in particolare il monitoraggio delle informazioni che transitano tramite SDI-SIOPE + 

e la piattaforma dei crediti commerciali predisposta dal Mef, gli adempimenti in materia di 
Bilancio Telematico. 

o Adempimenti fiscali. Predisposizione e trasmissione telematica delle deleghe di versamento 
F24; predisposizione e trasmissione telematica dei modelli di dichi<Lrazione Iva, Redditi, Irap, 
delle liquidazioni periodiche IV A, degli elenchi INTRASTAT, delle comunicazioni dei dati 
delle fatt11re. Trattazione presso l'Agenzia delle Entrate degli event11ali avvisi bonari. 

Area del personale. 
o Si occupa di tutte le pratiche relative al personale in servizio, dalla costituzione del rapporto di 

lavoro alla cessazione con tutti gli adempimenti conseguenti. Assiste il Se1:,11·etario (preposto alla 
segreteria tecnico-operativa e capo del personale) nelle attività riguardanti la regolamentazione 
dell'attività lavorativa di t11tto il personale. 

o Gestione del rapporto di lavoro. Rilevazione delle presenze e determinazione del foglio 
presenze ai fini della redazione della busta paga. Elaborazione dei cedolini paga. 

o Adempimenti liscati conseguenti l'elaborazione dei cedolini, redaziòne fòglio complessivo 
mensile delle retribuzione necessario ai fini delle rilevazioni contabili, determinazione 
dell'ammontare delle ritenute fiscali e previdenziali e redazione del modulo F24EP. 
Determinazione dell'Irap i11 base al criterio retributivo. 

o Adempimenti liscali annuali riguardanti il personale dipendente . Redazione della Cll e 
predisposizione del !ile per l'invio telematico. Redazione del 770 e predisposizione del lìle per 
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l'invio telematico. Imporlazio11e dei dati da 730 ai lìni degli adempimenti del sostituto di 
imposta i11 occasione dell'assistenza fiscale . 

o Adempimenti assistenziali riguardanli la predisposizione dell'autoliquidazione INAIL, 
comu1iicazionc denuncia infortuni. 

Area economato e cassa. 

o Tiene la piccola cassa. Dispone di un fondo economalc ammontante ad € I 0.000,00 da 
utilizzare per le piccole spese non superiori ad f 77,00. Il funzionamento della piccola cassa è 
disciplinato da apposito regolamento. Tiene il registro di cassa sottoposto alla vidimazione del 
Direttore del Dipartimento e alle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori. 

o Etlettua tutti gli acquisti, previsti dal regolamento, che riguardano il timzionamento dell'Ente. 
Gli acquisti, nella mag6rior parte dei casi, vengono istruiti sul mercato elettronico per la 
pubblica amministrazione. 

o Redige gli atti di liquidazione delle Missioni ciel personale dipendente, del se1::,•i:etario generale 
e elci componenti del Collegio dei Revisori. 

Il c;mdidato deve possedere ottima conoscenza dei programmi informatici in uso (Otfice pro, protocollo 
informatico, posta elettronica) e buona conosceuza della le1::,rislazione in materia portuale. 

L' ADSP MAM garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, ai sensi della legge I O aprile 1991, 11 . 125. 

La presente procedura non prevede riserve di posti a favore dei dipendenti dcli' ADSP MAM. 

Art 1 - Requisisti di ammissione 

Art I. 1. Requisiti generali di ammissione. 

Per l'ammissione ,ùla selezione i cauclidali dovranno essere iu possesso dei seguenti requisiti: 

a) età 11011 inferiore a 18 (diciotto) anni. Se nati prima del 31 dicembre 1985, regolarità della posizioue rispetlo 
agli obblighi di leva; 

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso di cittadinanza cli uno Stato 
dell'Unione Europea diverso dall'Italia, buona conoscenza della li111::,11.1a itali,ma; 

e) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo svol1::,rimento delle mansioni relalive al 
posto messo a concorso; 

e) non dovranno essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall 'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

t) 11011 dovranno aver riportato condanne penali definitive per u11 reato che impedisca la costituzione del 
rapporto cli lavoro con un'amministrazione pubblica e 11011 dovranno essere sottoposti a procedimenti penali 
che comunque impediscano, ai sensi della vigente legislazione, la costituzioue del rapporto di lavoro con 
m1';unmitiistrazione pubblica; 

g) 11011 dovra11110 essere stati posti in quiescenza. 
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Art 1.2 Requisiti specifici di ammissione 

h) Possesso di Diploma di Laurea in Economia e Conunercio (vecchio ordinamento), ovvero Laurea 
Specialistica/Magistrale in Scienze dell'Economia (G4/S, LM-5(ì) ovvero Laurea .Specialistica/Magistrale in 
Scienze Economico-Aziendali (84/S,LM-77). I candidati in possesso di un titolo consc1,'l1ito all'estero sono 
ammessi alla selezione tramite una procedura di riconoscimento del titolo stesso attuala ai sensi dell'art. 38 del 
D. Lgs. 11. l G5/200 l o, comunque, delle nonne vigenti al momento della presentazione della domanda; 

i) documentata esperienza lavorativa almeno biennale e continuativa come lavoratore dipendente o con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto presso Enti pubblici con mansioni riferite alla 
gestione (tenuta) della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale di Enti Pubblici matmata negli ultimi 
8 anni; 

l) iscrizione ,ùl'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili; 

Art 1.3. Requisiti preferenziali 

Saranno considerati -requisiti preferenziali, con apposita assegnazione di un punteggio aggiuntivo nella 
valutazione dei titoli: 

111) documentata esperienza lavorativa ,ùmeno biennale e continuativa presso Autorità portuali o di Sistema 
Portuale con mansioni di impiegato o funzionario o collaboratore coordinato e continuativo per attività 
riferibili alla gestione contabile dell'Ente nei servizi linanziario e/o economico e/o del personale e/o di gestione 
linanziaria cli progetti comunitari; 

n) iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

o) Abilitazione da almeno 5 anni ai servizi telematici Entrate! dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti 
fiscali obbligatori; 

p) iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni; 

q) ulteriori titoli di studio di durata almeno mensile (ad eccezione della p,utecipazione a convegni) in tema di 
contabilità pubblica, purché conseguiti a seguito di superamento di esame linale; 

r) comprovata e documentata conoscenza di applicativi e soh-w;u·e gestionali cli contabilità; 

s) comprovata e documentala conoscenza della lingua inglese attestata eia cenilicazione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza ciel termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso. In ogni caso, al fine di garantire celerità al procedimento, 
l'accertamento del reale possesso dei requisiti generali di ammissione, dichiarati dai candidati nella domanda cli 
partecipazione, sarà effettuato al momento della eventuale assunzione con conse,i:,'llente eventuale rettifica della 
b'-raduatoria già approvata. L'accert;unento della mancanza di uno solo dei requisiti presrrilti per l'ammissione 
alla selezio11e comporta comunque, in qualu11que momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

I candidati, pertanto, saranno ammessi alla selezione con riserva. 
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Per difetto dei requisiti prescritti l'ADSP MAM può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso e-on 
motivato provvedimento. 

Art 2. - Domanda di ammissione, modalità termini di presentazione 

A pena cli irricevibilità della domanda di ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno redigerla in 
conformità al modello Allegato A al presente avviso, in carta semplice, sottoscriverla (con firma autografa e 
documento di identità in corso di validità) cd allegarvi il curriculum vitae in formato europeo, anch'esso in 
carta semplice e sottoscrilto (con lìrma autografa e documento di identità in corso di validità). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) tutti i documenti che si riterrà di produrre in relazione all'avviso (ivi compresi quelli utili a 
documentare le esperienze pregresse), in originale o in copia auteni-icata, ovvero in copia dichiarata 
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000); 

b) una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda, intestata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dovrà essere trasmessa 
alla società Etjca spa e, a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
13:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, con una delle seguenti modalità: 

A) In caso di suo invio per posta o corriere o di sua consegna diretta a mano, la domanda ed ogni suo 
allegato dovranno essere inseriti all'interno di una busta chiusa al cui esterno dovrà essere indicato il 
mittente e la sq,111ente dicitura "Selezione pubblica per a.rnmzione a tempo pieno ed ù1dcten11inato di 
n l (ww) fimzionanò re!>ponsab!le presso le sedi de/J'ADSP MAM, da desài1are al D1iJartimento 
Economico Fù1a11zia1io - Codice selezione ADSP-ill/A1\1-09-2021". Detta busta dovrà pervenire al 
seguente indirizzo: Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari. ln caso cli consegna a mano 
(sempre al medesimo indirizzo Etjca spa, Viale Caduti di Nassiriya, n. 55 70124 Bari) farà lede la data 
e l'ora di ,uTivo apposto sul plico a cura dell'apposito protocollo all'atto della ricezione; 

B) In caso di sua trasmissione via PEC, essa dovrà essere inviata e consegnata, entro e non oltre il 
medesimo termine e orario cli cui sopra, al seguente indirizzo: selezione.adspmam@pec.etjca.it 
Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione pubblica per assw1zione a 
tempo pieno ed indetenwi1ato di 11. I (ww) limziomuio responsabile presso le sedi dell'ADSI' MAJ\1, 
da destùwre al D1i1arài11euto fi·ouomico Fùwnzùuio - Codice selezione ADSP-A1AJ\-1-09-2021 '~ 

Non saranno in alcun caso açcettate do1mu1cle inviate via fax o con mezzi diflerenti da quelli di cui sopra. 

L' ADSP MAM 11011 ,L~sume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente eia inesatte 
indicazioni del recapito eia parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella doma11da, né per eventuali disguidi postai.i o telegralìci o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art 3 - Procedura 

La società Etjca Spa (o la diversa società che l'ADSP MAM dovesse successivamente indicare 111 sua 
sostituzione) presterà assistenza alla definizione di ogni fase della procedura concorsu,ùe. 
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Nella sola ipotesi in cui il 11u111ero delle domande ammissibili alla procedura dovesse risultare superiore a 20, 
verrà delegato alla società E(jca Spa (o a diversa società che l'ADSP MAM dovesse successivamente indicare in 
sua sostit~uzione) l'esple tamento di una prova preselettiva basata sulla somministrazione di I O quiz a risposta 
multipla In tal caso, saranno ammessi alle successive fasi della procedura i soli candidati che forniranno 
almeno (i risposte corrette. 

L1 società Eçjca Spa (o la diversa società che l'ADSP MAM dovesse successivamente indicare in sua 
sostituzione) provvederà a redigere la lista elci candidati in possesso dei requisiti di ammissione trasmettendola 
al Rup che ne curerà la trasmissione alla Commissione Esaminatrice. 

Art 4 - Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale 
della ADSP MAM. Alla Commissione è demandata ogni attività inerente la valutazione dei ti toli, la fase delle 
prove selettive e la formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi 
conseguiti nella valutazione dei titoli di sl11dio, di servizio e delle prove d'esame. 

Art 5 - Comunicazioni e Convocazioni 

L'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto esclusiv;unente mediante la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente" . 

I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con valido 
documento di identità person,ùe o di riconoscimento in corso di validità. 

Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti sul sito internet 
istituzionale del!' ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente". 

Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli effetti dì legge, legali e sutlicienti 
per la selezione di cui trattasi. 

L'ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di effettuare le medesime con1u11icazioni anche in via telematica 
(mail o pec) all'indirizzo indicato in ciascuna domanda e, ove necessario, a delegare t,ùi comunicazioni 
telematiche alla società Etjca Spa (o alla diversa società che l'ADSP MAM dovesse successivamente indicare in 
sua sostit11zione). 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti di 0 6111Ì singola pro\'a equivarrà a 
rinuncia alla selezione in oggetto. 

Art 6 - Valutazione dei Titoli 

Per i titoli di studio e _per la documentata esperienza professionale, non può essere attribuito un punteggio 
complessivo superiore a 35/100. 

I titoli di esperienza professionale dovranno essere posseduti alla data di scade11za del termine stabilito per 
l'inollro delle domande di ammissione alla procedura selettiva. 

I concorrenti ai lini della valutazione dei titoli di studio possono in alternativa: 
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a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. 11. 445 del 28/12/2000; 

b) presentare, a corredo della domanda, t111ti quei documenti che riterranno cli produrre nel loro interesse, in 
originale, o in copia autenticata, ovvero in ropia dichiarala conforme all'originale mediante dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 11. 445/2000. La domanda deve essere, in tal caso, 
corredata di un elenco della documentazione allegata, redatto in carta libera e debitamente firmato dal 
candidato. 

I concorrenti, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale, devono: 

a) dichiararla nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in 
originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda dovrà essere perciò corredata di un elenco della documentazione allegata, con espressa evidenza 
dei docwnenti utili a provare il possesso dei Requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. del presente avviso 
pubblico. Anche questo elenco dovrà essere redatto in carta libera e <lebitarnente firmato dal candidato. 

Titoli di studio: attribuibile un punteggio massimo di 10/100 

Diploma di Laurea: 

con voto lino a 105/ 110: punti G 

con voto da 1 0G/11 O fino a 110/11 O: punti 8 

con voto 110/ 11 O e lode: punti 1 O 

Titoli di esperienza professionale (con l'eccezione di quelli minimi richiesti per l'ammissione alla procedura): 
attribuibile un punteggio massimo di 10/100: 

documentata esperienza lavorativa almeno biennale e continuativa come lavoratore dipendente o 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto presso Enti pubblici con 
mansioni inerenti alla gestione (tenuta) della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale di 
Enti Pubblici; per ogni ulteriore anno o frazione superiore a 6 mesi, rispetto al requisito minimo 
richiesto di 2 anni continuativi: 2,00 punti, fino ad un massimo di 10 punti; 

Titoli di esperienza professionale e ulteriori titoli di studio costituenti Requisiti preferenziali di cui all'Art. 1.3. 
dell'avviso pubblico: attribuibile un punteggio massimo di ulteriori 15/100. Per ciasrnno dei seguenti ulteriori 
titoli documentali sarà assegnato un punteggio aggiuntivo lino ad un totale complessivo massimo di 15 punti 
per candidato: 

documentata esperienza lavorativa almeno biennale e continuativa presso Autorità portuali o cli 
Sistema Portuale con mansioni di impiegato o funzionario o collaboratore coordinato e continual\vo 
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per attivit;1 riferibili alla gestione co111abilc dell'Ente uei servizi finanziario e/o economico e/o del 
personale e/o di gestione finanziaria di progelli comunitari (3 punti); 

iscrizione al Registro dei Revisori Legali (3 punti); 

abilitazione da almeno :i arnu a1 se1v1z1 Telematici Entrate! dell'Agenzia delle Entrate per gli 
adempimenti fiscali obbligatori (2 punti); 

iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili eia almeno 5 anni (2 punti); 

ulteriori titoli di studio di durata almeno mensile (ad eccezione della partecipazione a convegni) in 
tema di contabilità pubblica, purché conseguiti a se6'1lito di superamento di esame finale (fino ad un 
massimo di 4 punti) così suddivisi: 

0,5 punti per ogni ulteriore corso di formazione; 

I ,O punti per o,gni master di primo livello; 

I ,.'i punti per og11i master universitario di secondo livello; 

2 punti per ogni dottorato di ricerca in discipline pertinenti all'oggetto della procedura; 

comprovala e documentala conoscenza di applicativi e solhvare gestionali di contabilità (1 pnnto); 

comprovata e documentata conoscenza della lingua inglese attestata da certificazione (1 punto). 

Gli esiti della valutazione dei titoli cli studio e dell'esperienza professionale saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito Internet Istituzionale dell'ADSP MAM nella sezione "Amministrazione Trasparente", al 
più tardi dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

1 candidati che intendano richiedere un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice nella 
valutazione dei titoli di studio e dell'esperienza professionale, dovranno produrre motivata istanza di riesame 
alla medesima Commissione (via pec all'indirizzo selezione.adspmam@pec.etjca.it) entro e non oltre 20 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo dell 'ADSP MAM dell'elenrn generale di valutazione titoli. 

Le istanze di ries,une prodotte oltre t,ùe termine 11011 saranno prese in considerazione dalla Commissione 
Esami11atrice. 

Art. 7 - Prove selettive 

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova or;Ùe. 

Per la prova scritta è attribuibile nn pnnteggio massimo pari a 25/100 e verterà sui seguenti argomenti : 

a) Fasi della contabilità pubblica: Programmazione - Gestione - Rendicontazione e relativi strumenti di 
attuazione; 

b) Contabilità pubblica e degli enti locali . Sistemi di rilevazione linanziaria e economico patrimoniale. 

La prova scritta si intenderà superata con un voto minimo non inferiore a 15/100. 
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I ca11clidati, durante la prova scritta, potra11110 consultare soltanto testi di legge 11011 commentati. 

Non potranno portare con sé telefoni ceUulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre 
pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima clcll'i11izio della prova al personale cli sorveglianza. Non è consentito ai candidati, 
durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché 
di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comporter~t l'immediata 
esclusione dalla selezione. 

Per la prova orale è attribuibile un pnnteggio massimo pari a 40/100 così distinti: 

Argomenti su cui verterà la prova orale: 

I. Contabilità Pubblica; punteggio massimo di 20/ l 00 con u11 voto minimo non inferiore a 12/ I 00; 
2. Disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti Locali con particolare 

riferimento agli aspetti fiscali, previdenziali e di sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa in materia di 
tutela della rise~tezza dei dati personali, punteggio massimo l 0/100; 

3. Ordinamento Portuale di cui alla legge n. 84/94 e ss.mm.ii. e principi del diritto amministrativo 
limitatamente alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., punteggio massimo di 5/100; 

4. Il principio contabile della competenza finanziaria e disciplina Amministrativa Contabile e Finanziaria 
delle opere pubbliche con punteggio massimo cli 5/ l 00; 

L, prova orale si i11tenderà superata con un voto minimo 11011 inferiore a 25/100, nel rispetto del punteggio 
minimo previsto per le materie di cui al punto I. 

Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove selettive saranno comunicate con un anticipo di almeno I O 
giorni nelle forme cli cui all'art. 5. 

Art. 8 - Formazione ed approvazione della graduatoria finale degli idonei 

La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli 
punteggi conse1,11.1iti nella valutazione dei titoli di studio e di servizio e in ciascuna delle prove d'esame. 

La graduatoria di cui sopra è approvata con Determina del Presidente dell'ADSP MAM e pubblicata sul sito 
Internet (www.adspmam.it) e sull'Albo dell'ADSP MAM. 

L'ellicacia della graduatoria concorsuale è di due anni fermo restando eventuali modifiche a carattere 
temporaneo o definitivo della vigente normativa in materia di termini di validità delle graduatorie. L'etlìcacia 
decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che l'approva, sul sito Internet (www.adspmam.it) e 
all'Albo dell'ADSP MAM. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dei posti vacanti per i quali è stata indetta la procedura 
selettiva e per quelli che successivamente ed entro il periodo di vahdità della graduatoria stessa dovessero 
rendersi disponibili. 

Art 9 - Costituzione del rapporto di lavoro 
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Autorità di - istema Port aie 
del 1'-1are Adriatic Meridiona le 

- --------------
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8, l' ADSP MAl'vl potrà provvedere alla assunzione 
dei candidati secondo l'ordine della graduatoria finale. L'assu11zio11e in questione sarà disposta qualora l'ADSP 
MAM, a proprio insindacabile giudi:l.io, ne ravvisi la necess ità, per assicurare le i1npresci11dihi li esigenze di 
servizio ed enlTo i lìmiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia di personale. 

Il candidato utilmente collocalo in graduatoria, a se1,rtrito di provvedimento dell'ADSP MAM di autorizzazione 
all 'assunzione, sarà invitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, per 
l'espletamento delle formalità di assunzione in servizio presso la medesima. 

II candidato che non ottemperi all'invito o non assuma servizio entro il termine stabilito decadrà 
dall'assunzio11e. 

II candidato, in sede di assunzione, dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e dal presente 
,1\1\•Ìso. L'ADSP MAM potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai 
candidati . Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato, salva la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.7 5 del 1ùedesimo Decreto 
con conseguente esclusione dalla procedura. 

II rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sarà ins taurato ai sensi del vigente Contratto Collettivo 
Nazionale dei Lavoratori dei Porti. 

Agli assunti in servizio sarà corrisposta la retTibuzione prevista dal vigente C.C.N.L. dei Lworatori dei Porli 
corrispondente alla posizione Quadro A. 

Non si procederà all 'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che al momento 
dell'assunzione abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 

Art. 1 O - Restituzione della eventuale documentazione allegata 

I candidati esclusi, assenti o non idonei potranno richiedere, con istanza da produrre alla società E~ica Spa (o 
alla diversa società che l'ADSP MAM dovesse aver indicato in sua sostituzione), entro 2 mesi dall'avvenuta 
conoscenza del loro status e comunque non oltre G mesi dalla data del provvedimento di pubblicazione della 
graduatoria, la restituzione della documentazione eventu;Ùmente allegata alla domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva. 

Trascorso il suddetto termine l'ADSP MAM disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie 
disponibilità, senza alcuna responsabilità, resl,mdo così liberala dal vincolo di conservazione degli atti stessi. 

Art 11 - Tratta.mento dei dati personali 

Ai sensi e· per gli effetti del regolaniento UE n. 679/20 I 6 in ,,igore dal 25 maggio 20 I 8, i dati personali forniti 
dai candidati per la partecipazione ;ùla procedura sono raccolti ai soli lini della gestione della procedura, 
nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle disposizioni vigenti . 

L'interessato, ai sensi del regolamento UE 11. 679/20 I G in vigore dal 25 maggio 20 I 8, ha diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché dirilto di far rettificare, aggiornare, completare o c.mcellare i dati erronei, 
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incompleti o raccolti in termini 11011 conformi alla legge . Tali diritti potranno essere falli valere nei nrnfronti 
dell' ADSP MAM. 

Art. 12 - Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 

L'ADSP MAM, quando la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora nominata ovvero, se nominata, non 
abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha facoltà di revocare o rettificare la 
selezione esterna, di prorogarne i termini di scadenza o di riaprirli quando sia110 già chiusi. 

Nei casi indicati al precedente comma, gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di partecipazione 
saranno informati. 

Art. 13 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno osservale le norme vigenti in materia di 
assunzione del personale presso l'Autorità di Sistema Portu~ùc del !\fare Adriatico Meridionale previste dal 
proprio Regolamento approvato con Determina del Presidente B07 dell' 11/08/2020 pubblicato sul proprio 
sito internet (www.adspmam.it) e quelle previste dal vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti. 

Art 14 - Pubblicità dell'avviso 

II presente Avviso verrà pubblicato, a decorrere dalla data di emissione e fino alla scadenza prevista per 
l'inoltro delle dom;mde di partecipazione, all'Albo dell'ADSP MAM e 11e verrà data diffusione mediante 
inserimento nella sezione "amministrazione ITasparente" del sito internet ww,v.adspmam.it nonché: 
- allissione agli albi dei Co111u11i di Bari, Brindisi, Ma11fredo11ia, Monopoli e Barletta; 
- inserzioni su 11. I quotidiano a diffusione locale (Regione Puglia) e n. l quotidiano a diffusione nazionale; 
- inserzione sulla Gazzetta Ufliciale della Repubblica It.ùiana nella Sezione Concorsi. 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Michelina L1torre. 

Bari, 
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Allegato A 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 
P.le C. Colombo n. 1 
70122 Bari 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CANDIDATI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI 1 (UNO) FUNZIONARIO PRESSO LE SEDI 
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, DIPARTIMENTO 
ECONOMICO FINAZIARIO, INQUADRAMENTO AL LIVELLO QUADRO A DEL VIGENTE C.C.N.L. DEI 
LAVORATORI DEI PORTI, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CODICE 
SELEZIONE ADSP-MAM-09-2021 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

li/La sottoscritto/a _ _ ____ _ ___________________ ___ _ 
(Cognome, Nome) 

Codice fiscale nato/a il ------ - -----

a ____________ _ prov.( ) il (gglmmlaa) ___________ _ 

residente nel Comune di ---- - ------------- ----- prov.( 

Via _____ _ ____________ n. _ __ , CAP. 

Tel. __________ altro eventuale recapito telefonico 

E-Mail. ______ ______ _ E-Mail PEC _____ ________ ___ _ 
(riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata) 

Avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal relativo bando di selezione 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per titoli ed esami CODICE SELEZIONE _____ ____ _ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l'esclusione 

Requisiti generali di ammissione: 

DICHIARA ED ATTESTA 
(barrare le caselle) 

O di avere una età non inferiore ai _18 ann i; 

Se nato prima del 31 dicembre 1985, di essere in regola con la posizione rispetto agli obblighi di 
leva: 

· · · · ····•···· ·· · ···· ······· ··· ··· ··· ··· ··················· ·· ········ ·· ··· ····· ···· ·· ··· ··· · ··········· ·· ···· ·····•··· ······ ··· ········1 
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O di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: 

O di possedere una buona conoscenza del la lingua ita liana: (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione 
Europea) 

O di godere dei diritti civili e politici anche nel lo Stato di appartenenza o provenienza; 

O di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo 
svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

O di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

O di non aver riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del 
rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica e non essere sottoposto/a a procedimenti penal i 
che comunque impediscano, ai sensi della vigente legislazione, la costituzione del rapporto di lavoro 
con un'amministrazione pubblica; 

O di non essere stato/a posto/a in quiescenza; 

Requisiti specifici di ammissione: 

O di essere in possesso di Diploma di Laurea Magistrale in ________ conseguito presso 

l'Università di _________ nell'anno Accad.emico ____ __ Votazione _ __ _ 

D nel caso dì titolo di studio conseguito all'estero, di essere in possesso del provvedimento di 
di riconoscimento o di equiparazione previsto dal la vigente normativa ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 
165/2001 o, comunque, delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda 
(specificare gl i estremi): 

O di possedere l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 
________ n. ----------- -

D di essere in possesso documentata esperienza lavorativa almeno biennale e continuativa come 
lavoratore dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto presso 
Enti pubblici con mansioni riferite alla gestione (tenuta) della contabilità finanziaria ed economico 
patrimoniale di Enti Pubblici negli ultimi 8 anni; 

Requisiti preferenziali: 

O di possedere documentata esperienza lavorativa almeno biennale e continuativa presso Autorità 
portuali o di Sistema Portuale con mansioni di impiegato o funzionario o collaboratore coordinato e 
continuativo per attività riferibili alla gestione contabile dell'Ente nei servizi finanziario e/o economico 
e/o del personale e/o di gestione finanziaria di progetti comunitari; 

D di possedere iscrizione al Registro dei Revisori Legali da 
_________ n. _________ _ 

O di possedere I' abilitazione dal almeno 5 anni ai servizi Entrate! per gli adempimenti fiscali obbligatori 
a far data dal _____________ _ 

O di possedere l'iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 5 anni a 
far data dal _________ n. ___________ _ 

2/3 



D di possedere ulteriori titoli di studio di durata almeno mensile (ad eccezione della partecipazione a 
convegni) in tema di contabilità pubblica , purché conseguiti a seguito di superamento di esame 
finale; 

D di possedere comprovata e documentata conoscenza di applicativi e software gestionali di 
contabilità; 

D di possedere comprovata e documentata conoscenza della lingua inglese attestata da certificazione. 

DICHIARA INFINE 

di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato all'art.5 del bando, ovvero che: 
l'elenco degli ammessi alle singole prove sarà reso noto esclusivamente mediante la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale dell'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente"; 
i candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 
con valido documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità; 
tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti sul sito 
internet istituzionale dell'ADSP MAM nella sezione "amministrazione trasparente"; 
le comunicazioni e convocazioni di cui sopra , sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legali e 
sufficienti per la selezione di cui trattasi; 
l'ADSP MAM si riserva comunque la facoltà di effettuare le medesime comunicazioni anche in via 
telematica (mail o pec) all'indirizzo indicato in ciascuna domanda e, ove necessario, a delegare tali 
comunicazioni telematiche alla società Etjca Spa (o alla diversa società che l'ADSP MAM dovesse 
successivamente indicare in sua sostituzione); 
la mancata presentazione del candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova 
equivarrà a rinuncia alla selezione in oggetto. 

di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016 in vigore dal 25 
maggio 2018, i dati personali forniti per la partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli fini della 
gestione della procedura, nonché per l'eventuale assunzione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
(in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi 
dell'art 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto, datato con autorizzazione il 
trattamento dei dati personali contenuti in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 
679/16. 
Documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione (art. 1.2 del bando); 
Documenti probatori dei requisiti preferenziali (solo se posseduti art. 1.3 del bando); 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità ; 

Luogo ______ , data _______ _ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

FIRMA 
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