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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale 
Porti di Venezia e Chioggia 

Venezia, 
141-PER-SG/

Egregio candidato 

Trasmissione alla pec personale 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 ingegnere per la realizzazione degli interventi nell'ambito 

del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, Missione 3 "Infrastrutture per 

una mobilità sostenibile", Componente 2 "Distretti intelligenti e logistica integrata 

intermodale", Investimento n. 19 "Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale", Intervento 

infrastrutturale "Nuovo ponte ferroviario su canale ovest" - convocazione colloquio selettivo 

Si fa seguito alla presentazione della Sua candidatura sul portale del reclutamento inPA in 

relazione all'avviso di selezione pubblicato in data 12 aprile 2022 per il conferimento dell'incarico 

di cui all'oggetto, per comunicarle che il colloquio selettivo si svolgerà il 09/05/2022 a partire 

dalle ore 14:30 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

sita a Venezia - S. Marta Fabbricato 13. 

Al seguente link sono reperibili le informazioni necessarie per il raggiungimento della sede della 

prova https ://www. po rt. ve n ice. it/it/ contatti-auto rit-d i-sistema-po rtua le-de I-ma re-adriatico

sette ntri o na le. htm 1. 

La mancata presenza al momento del colloquio sarà considerata quale espressa rinuncia alla 

selezione e alla luce dei tempi stringenti della selezione, che dovrà concludersi con il conferimento 

dell'incarico entro il 20 maggio 2022, non è possibile apportare variazioni alla data e all'orario 

previsti. L'assenza al colloquio, nel giorno ed ora stabiliti, sarà considerata quale espressa rinuncia 

alla selezione. 

Il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento, in corso di validità da 

esibire per consentire l'identificazione. 

Per essere ammesso a sostenere il colloquio, il candidato deve presentare il giorno dello stesso la 

dichiarazione allegata, con la quale, in caso di esito positivo del colloquio, si impegna a 

sottoscrivere il contratto di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale, nonché con cui comunica la propria posizione rispetto ad altri incarichi collegati al 

PNRR e previdenziale/professionale (allegato n. 1). 

Se dipendente di una pubblica amministrazione dovrà presentare, prima della sottoscrizione del 

contratto, la documentazione amministrativa atta a dimostrare la possibilità di immediata 

sottoscrizione del contratto ovvero il nulla osta dell'amministrazione presso cui presta servizio 

all'espletamento dell'incarico professionale o alla concessione dell'aspettativa per l'intera durata. 
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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale 
Porti di Venezia e Chioggia 

La selezione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione 

a) esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica

attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell'attività o

funzione svolta nell'ambito dell'intervento e/o procedimento, alla durata della medesima

e all'ambito territoriale di riferimento (massimo 15 punti di cui 14 punti conseguibili in

sede di colloquio e 0,5 punti per ciascuna esperienza posseduta in più rispetto alle tre

obbligatorie previste alla sezione "Requisiti" dell'avviso pubblico di ricerca (per massimo

1 punto)):

b) valutazione delle competenze/conoscenze/capacità necessarie alla copertura del ruolo

(massimo 10 punti);

c) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al

possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e

master di I e li livello in ambiti correlati all'incarico (massimo 1,5 punti);

d) titoli preferenziali posseduti rispetto a quelli indicati nell'avviso di selezione (massimo 3,5

punti).

La prova si intenderà superata con il conseguimento del punteggio di 21/30. 

Gli incarichi saranno conferiti sulla base della graduatoria risultante all'esito delle valutazioni 

effettuate dalla commissione di selezione. 

L'esito della valutazione sarà reso noto al termine dei colloqui, mediante pubblicazione nel sito 

www.port.venice.it- "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di Concorso". 

Per ogni ulteriore informazione può contattare l'Area Amministrazione del Personale ai seguenti 

numeri 041/5334278-58 o al seguente indirizzo e-mail: adspmas.ammpers@port.venice.it. 

Distinti saluti. 

Responsabile procedimento 

Antonella Scardino 

email: adspmas.selezioni@port.venice.it 

tel.: 0415334278 
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Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale 

Porti di Venezia e Chioggia 

DICHIARAZIONE DI DISPONI BI LITA' ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

li/La sottoscritto/a codice fiscale 
---------------� _________ _, 

nato/a a il 

residente in ____________ via ____________________ _,

con riferimento all'avviso per la ricerca di n. 1 ingegnere per la realizzazione degli interventi 

nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, Missione 3 

"Infrastrutture per una mobilità sostenibile", Componente 2 "Distretti intelligenti e logistica 

integrata intermodale", Investimento n. 19 "Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale", 

Intervento infrastrutturale "Nuovo ponte ferroviario su canale ovest", 

dichiara 

di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale, in caso di esito positivo del colloquio. 

Venezia, ______ _ Firma 

DICHIARAZIONI ULTERIORI 

li/La sottoscritto/a ______________ _, codice fiscale ________ � 

nato/a a il 

residente in via ------------ ·--------------------�

dichiara {barrare le caselle che interessano) 

□ di aver un incarico in essere nell'ambito del PNRR {ivi compreso nel fondo complementare)

che prevede un impegno di n. ____ giornate all'anno;

□ di NON aver incarichi in essere nell'ambito del PNRR {ivi compreso il complementare)

□ di essere titolare di P.IVA,

D di essere iscritto ad INARCASSA; 

□ di essere soggetto a rivalsa INPS;

D di NON essere titolare di P.IVA e di essere soggetto alla gestione separata con aliquota __ . 

Venezia, ______ _ 
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