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DOMANDA (Prot.575/21) 

 Ho un dottorato in logistica e trasporti e 15 anni di attività come Quadro B presso l’Autorità 

Portuale di Napoli, settore promozione, a quali posizioni posso concorrere? 

 

RISPOSTA 

Il dottorato e l’esperienza lavorativa rientrano tra i titoli che, come indicato all’art. 8 di ciascun Bando 

per l’assunzione di impiegati IV livello CCNL Porti, a tempo pieno e determinato, saranno esaminati 

e valutati limitatamente ai concorrenti che hanno superato la prova scritta preselettiva. 

Per l’ammissione al concorso, invece, si invita la S.V. a visionare, all’art. 1 di ciascun Bando, i 

requisiti generali di ammissione, e, in particolare, l’avviso di rettifica in data 31.12.2020 dove sono 

indicati i diversi titoli di studio richiesti in base ai profili ricercati da questo Ente. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.584/21) 

 Ho seguito le indicazioni riportate nel Bando di concorso per il Profilo Tecnico ma non riesco 

ad effettuare la registrazione per poter presentare la domanda di partecipazione. 

 

RISPOSTA 

Richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione e all’inoltro on line della domanda di 

partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo email 

assistenza@adspsardegna.meritoconcorsi.it. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.616/21) 

 Ho il diploma di geometra e ho prestato servizio nella Marina Militare Italiana per 13 mesi, da 

imbarcato, vorrei sapere se devo comunque essere in possesso dell’Abilitazione P.F.S.O. per 

poter partecipare alla selezione di cui al Bando di Concorso -Profilo Security. 

 

RISPOSTA 

L’abilitazione PFSO costituisce un requisito di ammissione del candidato al concorso in argomento 

e, come disciplinato dalla Scheda n.6 aggiornata con Decreto Dirigenziale n.411/2015 – artt. 4 e 5, i 
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corsi di formazione per PFSO devono essere organizzati ed erogati da Istruttori certificati presso 

Centri di Formazione Istituzionali o Privati. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.686/21 e Prot.693/21) 

 La Laurea Triennale in Urbanistica, pianificazione della città, dell’ambiente, del territorio e del 

paesaggio è considerata equipollente a quelle richieste per poter partecipare al concorso per il 

Profilo Tecnico? 

 

RISPOSTA 

Il Corso di Laurea in Urbanistica: pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del 

paesaggio rientra tra le lauree di 1° livello classe L21 – Facoltà di Architettura e, pertanto, è 

ricompreso tra le Lauree richieste per il Profilo Tecnico nell’Avviso di rettifica del 31.12.2020. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.759/21) 

 La Laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime a quale titolo di studio è 

considerata equipollente tra quelli richiesti? 

 

RISPOSTA 

La Laurea Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime rientra tra le lauree di 1° livello 

classe L28 - lauree in Scienze e tecnologie della navigazione, non appare equipollente alle lauree 

richieste per la partecipazione ai concorsi banditi da questa Autorità di Sistema portuale. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.760/21) 

 La Laurea Triennale in Economia e commercio rientra tra quelle richieste per poter partecipare 

al concorso per il Profilo Economico/Statistico/Informatico? 

 

RISPOSTA 
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Come disposto nell’Avviso di rettifica dei Bandi di Concorso del 31.12.2020, la Laurea Triennale in 

Economia e commercio è ricompresa tra quelle richieste per il Profilo 

Economico/Statistico/Informatico. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.775/21) 

 È ammessa la partecipazione di candidati in possesso di Laurea magistrale o specialistica in 

Ingegneria elettronica per la posizione messa a concorso per l’ufficio ICT? 

 

RISPOSTA 

I candidati in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica – Classe LM 29 possono 

partecipare alla selezione per la posizione messa a concorso per l’ufficio ICT con il Bando– Profilo 

Economico/Statistico/Informatico. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.800/21) 

 Al momento della registrazione per partecipare alle selezioni di cui al Decreto del Presidente 

n.477/2020, non è prevista, tra le varie alternative proposte, la provincia di Carbonia Iglesias di 

mia residenza, come devo procedere? 

 

RISPOSTA 

Richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione e all’inoltro on line della domanda di 

partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo email 

assistenza@adspsardegna.meritoconcorsi.it. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.891/21) 

 Vorrei sapere se eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere e di software di disegno 

tecnico possano essere considerati valevoli per la selezione del Profilo Tecnico e se debbano 

essere obbligatoriamente ottenuti entro la data di scadenza di presentazione della domanda di 
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partecipazione o se fosse possibile farli valere il giorno della prova preselettiva, presentandoli 

unitamente al C.V. 

 

RISPOSTA 

Sarà compito della Commissione, come indicato all’art. 7 del Bando, adottare, preliminarmente alla 

valutazione dei titoli, i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico 

riferimento alle caratteristiche richieste. 

Tutti i requisiti necessari per la partecipazione al Concorso, compresi i titoli di studio e gli altri titoli 

che il candidato intende far valere, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione e al momento dell’assunzione. 

 

 

 

DOMANDA (Prot.961/21) 

 Parteciperò al concorso per il Profilo economico/statistico/informatico, vorrei sapere se nella 

prova preselettiva ci saranno domande su materie specifiche e se ci sono dei libri di testo da 

acquistare. 

 

RISPOSTA 

Come indicato all’art.4 del Bando, la prova preselettiva consiste in un Test di ammissione composto 

da quesiti a risposta multipla, di natura attitudinale e sulle materie della prova scritta. 

Non esistono testi unici di riferimento. Per la preparazione alla selezione, i candidati potranno 

liberamente consultare testi che trattano le materie e la normativa indicate all’art. 6 del Bando e che 

costituiscono oggetto di verifica nelle diverse prove d’esame. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giorgia Biggio 


