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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO, PER N. 24 MESI, DI N.16 IMPIEGATI, E UN POSTO RISERVATO ALLE 

CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 68/99, SUDDIVISI NEI 

PROFILI GIURIDICO/AMMINISTRATIVO, ECONOMICO/STATISTICO/INFORMATICO, 

TECNICO E SECURITY. 

 

Estratto Verbale prova scritta 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 Agosto, alle ore 8:45, si è riunita, presso gli uffici del Molo 

Dogana, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 160 del 31.05.2021 e n. 168 del 

7.06.2021  per l’espletamento delle procedure selettive di cui al Decreto n. 477/2020.     

La Commissione è così composta: 

Prof. Avv. Greta Tellarini Presidente  

Prof. Avv. Matteo Paroli  Componente 

Ing. Sergio Murgia   Componente 

Dott.ssa Antonella Pillitu Segretaria verbalizzante 

 

Profilo Giuridico Amministrativo: 

Il bando ha previsto che la verifica delle conoscenze e competenze richieste per il profilo di cui trattasi 

sarà riferita alle seguenti materie:  

- Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni  

- Codice della Navigazione  

- Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni  

- Nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- Decreti legislativi e DDMM in materia di operazioni portuali: D.Lgs n.272/99; D.Lgs n.205/07; DM 

n.585/95; DM n.132/01 

La Commissione predispone, pertanto, le seguenti tracce: 

Traccia n. 1  

1- La conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. 

2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i motivi per i quali può essere revocata 

l’autorizzazione ad eseguire l’attività di impresa portuale di cui all’art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i. 

3- Il candidato illustri sinteticamente quando e come possono essere modificati i contratti d’appalto 

durante il loro periodo di efficacia  
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Traccia n. 2  

1- Il candidato illustri la conferenza di servizi 

2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono le funzioni del RUP negli appalti e quali sono i 

documenti che deve redigere 

3- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i requisiti che deve possedere un’impresa per ottenere 

l’autorizzazione ad eseguire le operazioni portuali di cui al comma 1 dell’art. 16 della Legge 84/94 

e s.m.i. 

Traccia n. 3  

1- Il candidato illustri, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il ruolo e le funzioni del responsabile del 

procedimento 

2- Il candidato illustri sinteticamente cos’è il programma operativo di un’impresa portuale e cosa 

comporta l’accertamento della mancata realizzazione 

3- Il candidato illustri sinteticamente quando e come possono essere modificati i contratti d’appalto 

durante il loro periodo di efficacia  

Il verbale del  7 Luglio 2021 ha stabilito che sia la prova per il profilo economico/statistico, sia la prova 

per il profilo giuridico/amministrativo, debba tenersi nel medesimo orario. Tuttavia poiché alcuni 

candidati hanno fatto presente di voler sostenere ambedue le prove l’ente ha disposto, con un avviso 

pubblicato in data 12 Luglio 2021, che i 5 candidati svolgeranno la prova relativa al profilo 

statistico/economico nell’orario stabilito nel precedente avviso, mentre la prova relativa al profilo 

giuridico/amministrativo si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

A tal fine la Commissione, al fine di evitare che i predetti 5 candidati possano venire a conoscenza 

anticipatamente delle domande formulate, ha predisposto le seguenti ulteriori tracce: 

Traccia n. 1/BIS  

1- Il candidato illustri sinteticamente cosa sono i servizi portuali e in cosa si differenziano dalle 

operazioni portuali  

2- Il candidato descriva brevemente l’individuazione e i compiti del RUP 

3- Il candidato illustri i presupposti e il procedimento di avvio del preavviso di rigetto previsto dalla 

legge 241/90 e s.m.i 

Traccia n. 2/BIS  

1- Il candidato illustri la disciplina della conferenza di servizi 

2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i requisiti che deve possedere un’impresa per ottenere 

l’autorizzazione ad eseguire le operazioni portuali di cui al comma 1 dell’art. 16 della Legge 84/94 

e s.m.i. 
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3- La modalità di affidamento dei lavori pubblici 

Traccia n. 3/BIS  

1- Il candidato illustri sinteticamente, con riferimento al D.lgs. 50/2016, quali sono le varie fasi con 

cui si perviene alla realizzazione di un’opera pubblica  

2- Il candidato illustri per grandi linee la disciplina del diritto di accesso. 

3- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i motivi per i quali può essere revocata 

l’autorizzazione ad eseguire l’attività di impresa portuale di cui all’art. 16 della Legge 84/94 e 

s.m.i. 

Profilo Economico Statistico: 

Il bando ha previsto che la verifica delle conoscenze e competenze richieste per il profilo di cui trattasi 

debba essere  riferita alle seguenti materie:  

-   Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni  

-   Codice della Navigazione  

- Elementi di diritto comunitario e conoscenza delle procedure di finanziamento/rendicontazione dei 

progetti europei;  

- Elementi di ragioneria;  

- Elementi di statistica;  

- Pacchetto office, nozioni codice dell’amministrazione digitale, elementi di funzionamento dei 

software di contabilità.  

Traccia n. 1  

1- Il demanio marittimo nella disciplina del codice della navigazione 

2- Il candidato illustri i criteri della contabilità finanziaria 

3- Il candidato illustri cosa si intende per popolazione, unità statistiche e campione 

Traccia n. 2  

1- Il candidato illustri le competenze del Presidente dell’AdSP 

2- Il candidato illustri come si calcolano la media aritmetica, geometrica e ponderata 

3- Il candidato illustri  il concetto di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

Traccia n. 3  

1- Il candidato illustri le competenze attribuite dalla Legge 84/94 all’AdSP 

2- Il candidato illustri il principio generale della competenza economica 

3- Il candidato illustri cosa sono e come si determinano la media, la moda, la mediana e la frequenza  

Le tre tracce vengono scritte su fogli separati, sottoscritti e sigillati in tre distinte buste sulle quali 

vengono apposti i numeri “1”-“2” e “3”. Ciascuna busta viene siglata dalla Commissione. 
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Profilo ICT: 

Il bando e l’avviso di modifica del 10.06.2021 ha previsto che la verifica delle conoscenze e 

competenze richieste per il profilo di cui trattasi debba essere riferita alle seguenti materie:  

- Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni;  

- Elementi di statistica;  

- Conoscenze informatiche su principali sistemi operativi windows\windows server\linux; 

Architetture hardware e software su sistemi client e server; Gestione infrastrutture virtuali 

vmware/hyper-v; sistemi di rete firewall\switch; nozioni in merito alla cybersecurity, Pacchetto 

office, nozioni codice dell’amministrazione digitale, elementi di funzionamento dei software di 

contabilità.  

Traccia n. 1  

1 - Il candidato illustri le funzionalità e le tipologie di firewall e la loro collocazione all'interno di una 

rete aziendale 

2-  Nell'ambito dell'amministrazione digitale, il candidato illustri cosa è il Nodo dei Pagamenti – SPC 

3- Il Candidato illustri cosa sono gli indici di dispersione 

Traccia n. 2  

1- Il candidato illustri i principali vantaggi nell'impiego di un sistema di virtualizzazione rispetto ad 

una infrastruttura tradizionale 

2- Si descrivano le differenze tra i tre diversi livelli di autenticazione del sistema SPID 

3- Il candidato illustri quali sono i metodi di rappresentazione grafica dei dati statistici 

Traccia n. 3  

1- Il candidato illustri la minaccia informatica ransomware cryptolocker indicando inoltre a quale 

categoria di virus appartiene 

2- Il candidato indichi quali sono i possibili esiti a seguito dell'invio di una fattura elettronica 

3- Il candidato fornisca la definizione di frequenza assoluta e relativa e illustri come viene 

rappresentata graficamente la sua distribuzione 

Profilo Tecnico: 

Il bando ha previsto che la verifica delle conoscenze e competenze richieste per il profilo di cui trattasi 

debba essere riferita alle seguenti materie:  

- Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni 

- Codice della Navigazione 

- Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni  

- Nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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- Norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/2008  

- Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) aggiornato con le modifiche, da 

ultimo, introdotte dalla L. 3 maggio 2019, n. 37 e dal D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44.  

- Conoscenza pacchetti office, autocad e contabilità lavori o analoghi. 

Traccia n. 1  

1- Il candidato illustri le competenze attribuite dalla Legge 84/94 all’AdSP 

2- Il candidato illustri sinteticamente cosa si intende per valutazione di impatto ambientale (VIA), 

cosa riguarda e quali sono le modalità istruttorie del procedimento autorizzativo 

3- Il candidato illustri sinteticamente quali sono le funzioni e gli obblighi del committente e del 

responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di lavori pubblici  

Traccia n. 2  

1- Il candidato illustri sinteticamente quali sono le funzioni del RUP negli appalti e quali sono i 

documenti che deve redigere 

2- Il candidato illustri quando deve essere predisposto il piano operativo di sicurezza e quali sono i 

suoi contenuti 

3- Il candidato illustri sinteticamente cosa è la verifica di assoggettabilità VIA e quali sono le 

modalità istruttorie del procedimento    

Traccia n. 3  

1- Il candidato illustri i principali profili della conferenza di servizi 

2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i compiti e gli obblighi del datore di lavoro nella 

gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 

3- Il candidato illustri sinteticamente quali sono le funzioni del DL e del DEC e quali sono i principali 

documenti che devono redigere  

Le tre tracce vengono scritte su fogli separati, sottoscritti e sigillati in tre distinte buste sulle quali 

vengono apposti i numeri “1”-“2” e “3”. Ciascuna busta viene siglata dalla Commissione. 

Per la prova AUTOCAD sono state predisposte le seguenti tracce: 

Traccia n. 1  

Il candidato elabori con il software Autocad il disegno allegato. Si richiede di creare tre layers con il 

nome "linee di costruzione", "disegno" e "quote", desumendo dal disegno proposto le corrette tipologie 

di linee e le relative scale, affinchè il disegno sia corrispondente alla traccia proposta. Si richiede inoltre 

di utilizzare in modo corretto i layers creati per realizzare il disegno in formato digitale. 
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Traccia n. 2  

Il candidato elabori con il software Autocad il disegno allegato. Si richiede di creare tre layers con il 

nome "linee di costruzione", "disegno" e "quote", desumendo dal disegno proposto le corrette tipologie 

di linee e le relative scale, affinchè il disegno sia corrispondente alla traccia proposta. Si richiede inoltre 

di utilizzare in modo corretto i layers creati per realizzare il disegno in formato digitale. 

                                    

Traccia n. 3  

Il candidato elabori con il software Autocad il disegno allegato. Si richiede di creare tre layers con il 

nome "linee di costruzione", "disegno" e "quote", desumendo dal disegno proposto le corrette tipologie 
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di linee e le relative scale, affinchè il disegno sia corrispondente alla traccia proposta. Si richiede inoltre 

di utilizzare in modo corretto i layers creati per realizzare il disegno in formato digitale. 

                                            

 

Profilo Security: 

Il bando ha previsto che la verifica delle conoscenze e competenze richieste per il profilo di cui trattasi 

debba essere riferita alle seguenti materie:  

- Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni 

- Codice della Navigazione 

- Nozioni Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni  

- ISPS code  

- Programma nazionale di sicurezza marittima DM 83/T 20.6.2007  

- DM 154/2009 Vigilanza sussidiaria porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane  

- Regolamento CE n. 725/2004  

Traccia n. 1  

1- Il demanio marittimo nella disciplina del codice della navigazione 

2- Il candidato illustri sinteticamente come si perviene alla predisposizione del piano di Security 

(PFSP) e quali sono i principali contenuti 

3- Il candidato illustri sinteticamente quali siano i soggetti coinvolti, in caso di minaccia alla Security, 

e quali sono i loro compiti 

Traccia n. 2  

1- Il candidato illustri le competenze attribuite dalla Legge 84/94 all’AdSP 
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2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono i soggetti preposti all’applicazione delle misure di 

Security ed in particolare quali sono le loro competenze  

3- Il candidato illustri sinteticamente le funzioni del PFSO 

Traccia n. 3  

1- Il candidato illustri i principi fondamentali del regolamento CE n. 725/2004 

2- Il candidato illustri sinteticamente quali sono le misure minime da attuare per la Security di una 

Port Facility adibita all’imbarco/sbarco passeggeri 

3- Il candidato illustri cosa si intende per vigilanza sussidiaria e quali sono i requisiti per poterla 

svolgere 


