
 

        Sede legale Palazzina ED / 1 C/da Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta 96011, Augusta (SR) 

 

 

      
     AUTORITA’DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

         
Bandi di concorso pubblicati sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020 

 
Chiarimento n. 14 

 
Ai fini dell’applicazione dei principi di semplificazione, soluzioni di economicità, 

imparzialità e buon andamento, nonché a integrazione di quanto precedentemente 

chiarito, si rappresenta quanto segue.  

1.Nonostante il chiarimento reso in merito, pervengono a questa Adsp quesiti e 

richieste di chiarimento in ordine alle modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

Per quanto sopra si riepilogano e contestualmente si chiariscono le modalità previste, 

a pena di esclusione. 

Il candidato dovrà: 

 compilare la domanda di partecipazione appositamente allegata in formato 

editabile, scansionarla tramite uno scanner, e salvarla in formato.pdf (l’utilizzo di 

questo formato come richiesto nel bando); 

 scansionare i documenti richiesti (la carta di identità ad esempio è uno dei 

documenti richiesti in sede di domanda di concorso); 

 caricare tutto il materiale sulla propria casella di posta certificata e scrivere la mail 

(attenzione perché spesso viene richiesto di esplicitare un oggetto in particolare 

nella mail, soprattutto nelle selezioni con più posizioni richieste). Non è 

obbligatorio l’utilizzo di una pec intestata al concorrente ma è consigliabile atteso 

che le comunicazioni avverranno mediante pec. Il concorrente che inoltri la 

domanda mediante pec non intestata assumerà in proprio l’eventuale rischio di 

non accedere tempestivamente alle comunicazioni che saranno inoltrate; 

 inviare la mail all’indirizzo di posta certificata indicato nel bando di concorso 

(poiché solo così la comunicazione avrà valore legale a tutti gli effetti). 
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Tali modalità, ormai in ampio e diffuso uso nella PA, rispondono ai principi di celerità, 

ampiamento e contenimento dei costi per la PA. 

2.Il possesso della Conoscenza avanzata e certificata dell'uso di sistemi 

operativi informatici in uso per funzioni tecniche, autocertificato e va comprovato. 

Sono ammissibili sia certificazioni rilasciate in ragione di corsi abilitanti frequentati 

che certificazioni rilasciate da datori di lavoro che attestino la conoscenza di appositi 

software professionali attinenti, direttamente e/o indirettamente, il profilo per il quale 

si chiede di partecipare. 

3.Ai sensi della vigente normativa in materia di equivalenze di titoli accademici tra 

vecchio e nuovo ordinamento, la laurea di secondo livello vecchio ordinamento in 

Economia Bancaria si considera equiparata alla laurea di secondo livello vecchio 

ordinamento in Economia e Commercio, così come 4/S Scienze dell’economia 

LM-56 Scienze dell'economia Economia e commercio Tabella VIII del regio 

decreto 30.9.1938n.1652 come modificata 84/S Scienze economico-aziendali LM-

77 Scienze economico-aziendali. 

4.il conseguimento dell’attestato di frequenza del corso di utente SAP/R3 moduli 

contabilità e logistica equivale alla certificazione sull’uso dei sistemi operativi 

informatici di contabilità; 

5. l’attività giudiziale ed extragiudiziale prestata per conto di una PA che prevede il 

rilascio di un’apposita certificazione da parte dell’ente per dimostrare l’esercizio 

effettivo di detta attività può essere comprovata da uno studio legale nel caso in cui il 

partecipante abbia espletato tale attività presso liberi professionisti. La certificazione, 

che va rilasciata per atto notorio ai sensi di legge, impegna il libero professionista che 

l’attesta per i profili di veridicità della medesima; 

6. Esempio di "Conoscenza avanzata e certificata dell'uso di sistemi operativi 

informatici in uso per funzioni tecniche" è il possesso di certificazioni Autodesk, che 
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attestano che attestano l’abilità di una persona nell’utilizzo di uno software Autodesk. 

Esistono 2 Livelli di Certificazione: 

 Autodesk Certified User  

 Autodesk Certified Professional  

Per sostenere l’esame di Certificazione di livello User o Professional è necessario 

rivolgersi ad un centro Certiport. PC Academy è centro Certiport. 

Le Certificazioni di Livello User disponibili sono: 

 3D Studio 

 Autocad 

 Inventor 

 Revit 

 Maya 

 Fusion 360° 

Le Certificazioni di Livello Professional disponibili sono: 

 3D Studio 

 Autocad 

 Autocad Civil 3D 

 Inventor 

 Revit - Structure 

 Revit - Architecture 

 Revit - MEP Electrical 

 Revit - MEP Mechanical 

 Maya  

Il possesso di tali certificazioni, ad esempio, soddisfa il requisito richiesto. 

            

                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                    (Dott. Davide Romano) 


		2020-08-17T10:41:19+0000
	ROMANO DAVIDE




