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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. 3 

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

imparzialità e buon andamento, a chiarimento, integrazione e parziale modifica di 

quanto precedentemente chiarito, si rappresenta che la presentazione della domanda 

di partecipazione dovrà essere redatta mediante utilizzazione del modello allegato al 

bando, denominato Allegato A, e potrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 65 

del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale 

(aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217), ovvero: 

“… Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via 

telematica. 

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche 

amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; 

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico 

di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 

64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; 

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento 

d'identità; 

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale 

purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 

del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò 

sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, 

la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del 

Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di 

specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.” 
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2.A chiarimento, integrazione e parziale modifica di quanto precedentemente chiarito, 

si rappresenta che in piena rispondenza alle necessità di risorse di questa 

Amministrazione, nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento e favor 

partecipationis, e in applicazione altresì delle tabelle di equiparazione di cui al DM 

509/99 e di cui al successivo Decreto Interministeriale 14 aprile 2003, laddove il titolo 

di accesso alle posizioni in concorso sia “Ingegneria Civile ed Edile (Vecchio 

Ordinamento)”, deve intendersi il possesso dei seguenti titoli accademici: 

 

LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura, cui corrisponde la 4/S Architettura e 
ingegneria edile; 

Oppure 
 
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della 
sicurezza, cui corrisponde la 28/S Ingegneria civile; 
    

Oppure 
                                                        
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale cui corrisponde la 54/S 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
           

3.Il candidato, che in sede di presentazione della domanda, dichiarasse il possesso 

di una laurea specialistica, sia per l’accesso che ai fini di possesso di ulteriori titoli, 

dovrà specificare se il corso specialistico è stato completato (magistrale) o se il 

medesimo è rimasto triennale.   

 

4.Per un mero refuso è possibile riscontrare nei bandi l’indicazione dei punti relativi 

alla votazione di laurea secondo la seguente articolazione: 

“…. Da 105 a 107 = 3 punti; 

       Da 100 a 105 = 2 punti…” 

Tenuto conto che la premialità è ascendente, l’attribuzione di maggiore punteggio 

alla fascia superiore si intende da 106 a 107. 
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5.L’individuazione dei requisiti/titoli necessari all’accesso, per ciascuna posizione in 

concorso, è specificata nella cosiddetta “scheda di posizione”, allegata al bando, la 

cui consultazione ai fini della partecipazione non può e non deve essere oggetto di 

richiesta a questa Amministrazione, ma deve essere espletata dal concorrente.  

 

 

                                 
                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                    (Dott. Davide Romano) 
 
 
 


