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     AUTORITA’DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

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

 
Chiarimento n. 15 

 
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 i chiarimenti resi in merito, pervengono ancora 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 nonché promuove il favor 

partecipationis. 

Ovviamente è regolare l’istanza di chiunque abbia utilizzato la firma digitale per 

sottoscrivere la domanda di partecipazione.   

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.Le equipollenze inerenti i titoli accademici (Lauree Vecchio Ordinamento e Lauree 

Specialistiche) sono soltanto quelle previste dalle norme vigenti e pubblicate dal 

MIUR. 

4. In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 68 del 12.03.1999 recante le 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, s.o. n. 57) 

come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ed in applicazione 

altresì delle disposizioni attuative di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, n. 1/2019 de3l 24.06.2019, si chiarisce che, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 9 della legge n. 68/1999, entro i 60 giorni successivi al maturare 

dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 1 lettera a), della predetta legge, questa 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale provvederà nelle modalità di 

legge. 

5.Ciascun Bando prevede che (Titoli di precedenza e di preferenza) “I candidati 

che abbiano superato le prove d’esame devono far pervenire, entro dieci giorni dalla 

data di pubblicazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nei modi di 

legge, i documenti relativi ad eventuali titoli di precedenza e di preferenza, previsti, in 
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caso di parità, dal D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4. I suddetti titoli devono essere già 

stati già indicati nella domanda.” 

I titoli di precedenza e preferenza di cui all’art. 5 comma 4 sono espressamente 

elencati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 63 del 18.08.2015. 

6.La modulistica allegata ciascun bando (denominata Allegato A e informativa ex 

art. 13 GDPR) è reperibile sul sito istituzionale ove pubblicati i bandi. Tale modello è 

appositamente pubblicato in formato word editabile, affinché possa essere più 

facilmente compilato dal concorrente. 

I punteggi da assegnare al concorrente sulla scorta dei titoli posseduti e 

dichiarati sono espressamente previsti nei bandi. Pertanto è onere del 

concorrente dichiarare i titoli posseduti, riportando i medesimi nel formato 

editabile della domanda (Allegato A), adeguando la dichiarazione alla 

specificità dei titoli posseduti dal singolo concorrente che redige la 

domanda/dichiarazione. Ad esempio nella sezione “abilitazioni” vanno inseriti 

soltanto quelli professionali per i quali è previsto un esame di Stato (punti 2). Le 

esperienze professionali, tra le quali alcune abilitanti (ad esempio corsi di 

qualificazione nel settore dei lavori pubblici, corsi per la qualifica di PSFO) devono 

essere elencate tra le esperienze professionali (1 per ciascun aggiornamento fino ad 

un max di 2 punti). La partecipazione alle conferenze dei servizi prevede 

l’assegnazione di p. ti 0,25 fino a un max di punti 2.  

7.Non sono consentite domande di partecipazione multiple. Le medesime, ove 

pervenute, verranno cestinate senza alcun obbligo per l’Amministrazione di 

darne specifica comunicazione. Nel possesso del titolo per l’accesso, ogni 

concorrente deve formulare una domanda diversa per ogni posizione alla quale 

chiede di accedere. 

8.È consigliabile a chiunque rilevi di avere sbagliato le modalità di 

partecipazione, di riproporre correttamente la domande/e di partecipazione.  
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9.L’abilitazione alla professione forense, di almeno un triennio, è calcolata dalla data 

di conseguimento dell’abilitazione medesima. Profilo diverso è l’esperienza 

professionale forense, che va quantificata in ragione della libera professione 

esercitata mediante l’iscrizione all’albo degli avvocati e relativa partita IVA. 

10. In questa fase di richiesta di partecipazione l’esperienza professionale può 

essere autocertificata, purché sia comprovabile al momento in cui questa AdSP 

richiederà espressamente al concorrente di documentarne il possesso. La mancata 

comprova di un qualunque titolo autocertificato dal concorrente comporterà il 

materiale scivolamento del medesimo nella graduatoria di merito, fino all’esclusione 

se venissero a mancare i requisiti minimi richiesti dal bando. 

11.Laddove tra i titoli di accesso propedeutici sia previsto il semplice possesso del 

diploma di scuola media superiore (Diploma) senza che ne sia espressamente 

indicata la tipologia, è ammissibile qualunque diploma.  

12.Ancorché sia evidente nella lettura del testo del bando inerente l’Area 

Amministrativo Contabile e Ufficio del Personale, si chiarisce che le figure a concorso 

sono due (IV Liv., figure n. 33 e 34 del Mansionario). L’indicazione di n. 3 unità in una 

parte del testo è un mero refuso. 

            

                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                    (Dott. Davide Romano) 
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