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Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per l’assunzione di n° 3 impiegati tecnici, addetti alla 
direzione tecnica e programmazione di cui: n° 1 al settore di staff: verifiche, 
manutenzioni e patrimonio; n° 1 alla divisione pianificazione, dragaggi e ambiente; n° 
1 alla divisione infrastrutture e gestione energetica – livello inquadramento 4° del 
vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato 

 
AVVISO ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA 

 
Si rende noto che la prova preselettiva relativa alla procedura in oggetto avrà luogo 
nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona AN 
in data 9 ottobre 2020. 
 
I candidati ammessi a sostenere la suddetta prova sono invitati a presentarsi ai due punti 
approntati per l’identificazione secondo le modalità di seguito esplicitate. 
 
Desk 1: (lettere A-F) 
 
ore 8.30: da Agostinelli a Cipriani 
 
ore 8.45: da Corvella a Fossanova 
 
 
Desk 2: (lettere G-Z) 
 
Ore 8.30: da Galluzzo a Orsini 
 
Ore 8.45: da Pecorelli a Zingales 
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INFORMATIVA PRESELEZIONE  
 

A tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva relativa alla 
 

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per l’assunzione di n° 3 impiegati tecnici, addetti alla 
direzione tecnica e programmazione di cui: n° 1 al settore di staff: verifiche, 
manutenzioni e patrimonio; n° 1 alla divisione pianificazione, dragaggi e ambiente; n° 
1 alla divisione infrastrutture e gestione energetica – livello inquadramento 4° del 
vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato 

 
 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.  
 
È fatto assoluto divieto di introdurre negli spazi in cui si svolgerà la prova, pena l’esclusione 
dal concorso: carta da scrivere, appunti manoscritti e non, libri, volumi, opuscoli, dispense, 
raccolte, testi normativi o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi elettronici e non, 
che consentono di memorizzare dati, di comunicare tra loro e/o con l’esterno ed in 
particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e 
simili.  
 
Non è consentita la consultazione di testi di legge e dizionari.  
 
I concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli ed esclusi dal 
concorso se in possesso di oggetti non autorizzati. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte 
le misure di sicurezza anti contagio (all.to 1) specificamente individuate da questa Autorità. 
 
Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 i candidati dovranno inoltre presentarsi alla 
preselezione muniti di mascherina che dovrà obbligatoriamente essere indossata.  
 
Al riguardo, si rappresenta che prima di accedere alla sede per lo svolgimento della prova 
concorsuale i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea con il 
termo scanner. In caso di rilevazione di temperatura corporea pari o superiore a 37.5° il 
candidato non potrà avere accesso alla sede concorsuale e non potrà effettuare la prova 
d’esame, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva.  
 
Infine, si evidenzia che è necessario stampare e compilare l’allegato modello di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.to 2) che dovrà essere sottoscritto alla presenza 
del personale addetto alla identificazione ai fini della consegna.  
 
Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n. 114 la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove 
concorsuali. Per tale fine i candidati aventi diritto dovranno produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 indicando la percentuale 
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di invalidità loro riconosciuta, la Commissione sanitaria che ha provveduto al riconoscimento 
indicando anche l’Azienda Sanitaria di riferimento.  
 
Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
segreteria@pec.porto.ancona.it entro la data del 25/09/2020. Eventuali istanze pervenute 
oltre tale termine non verranno prese in considerazione.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
(F.to Roberto Bugio) 
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ALLEGATO n. 1 
 

Protocollo anticontagio 
 
Misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 da adottare per i partecipanti 
alle prove preselettive relative alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, 
di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di n° 3 
impiegati tecnici, addetti alla direzione tecnica e programmazione di cui: n° 1 al 
settore di staff: verifiche, manutenzioni e patrimonio; n° 1 alla divisione 
pianificazione, dragaggi e ambiente; n° 1 alla divisione infrastrutture e gestione 
energetica – livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con 
contratto a tempo indeterminato 
 
 
Premessa. 
 
Si riportano di seguito le misure igienico comportamentali ed organizzative, predisposte da 
questa Azienda, che i concorsisti sono tenuti ad osservare, al fine di consentire le attività di 
preselezione in presenza, riducendo e minimizzando le probabilità di trasmissione del 
contagio tra persone, comprese naturalmente quelle che non presentano sintomi. 
Si rappresenta che dette misure riprendono i vari indirizzi normativi e le conoscenze 
scientifiche acquisite in corso di emergenza epidemiologica-CoVID-19, aggiornate allo stato 
attuale. 
 
1. Misure igienico sanitarie 
 
Gli ambienti utilizzati per gli esami, ivi compresi i bagni, saranno puliti, disinfettati e sanificati 
sia prima che dopo le prove concorsuali, da ditta specializzata nel rispetto delle norme 
vigenti in materia. 
 
La Sala “Auditorium” della Mole Vanvitelliana (capienza massima alla luce delle prescrizioni 
COVID: n. 103 posti) nel quale si svolgerà la prova preselettiva è dotata di sedie con 
tavolinetto retrattile su cui poggiare i fogli ed i documenti per la prova selettiva. 
 
È garantito e segnalato un percorso di circolazione differenziata, per l’entrata e per l’uscita, 
libero da ingombro e di larghezza adeguata. 
 
Nei pressi dei bagni, provvisti di lavamani, sono presenti dispenser di gel igienizzante per 
le mani. 
 
2. Modalità di accesso dei partecipanti 
 
I candidati, dopo aver già indossato la mascherina chirurgica, si recano ai varchi di 
identificazione, dove saranno sottoposti a controllo della temperatura.  
Se la temperatura corporea risulterà pari o superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
alla sala d’esame. 
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Le persone in attesa dovranno permanere negli spazi esterni nel rispetto dello spazio 
interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Le persone che di volta in volta saranno autorizzate all’accesso, dovranno effettuare il 
percorso indicato e, dopo essere stati sottoposti all’identificazione e riconoscimento, recarsi 
alla postazione loro assegnata con il mantenimento della mascherina di tipo chirurgico. 
 
3. Permanenza nei luoghi di svolgimento di esame. 
 
I partecipanti ai concorsi, una volta raggiunta la postazione a loro assegnata, dovranno 
restare seduti per tutto il periodo antecedente la prova di esame, quello della prova stessa 
e dopo la consegna dell’elaborato finché non sarà autorizzata l’uscita. 
 
Durante lo svolgimento delle prove preselettive non sarà consentito l’allontanamento dal 
proprio banco pena l’esclusione. 
 
Per l’intera durata del concorso sarà obbligatorio il mantenimento della mascherina e vietato 
il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i concorsisti potranno munirsi 
preventivamente. 
 
Il materiale necessario per lo svolgimento della prova sarà distribuito direttamente al posto 
di ognuno dei partecipanti dal personale addetto e sarà ritirato allo scadere dei 60 minuti 
previsti per l’espletamento della medesima. 
 
È disposta vigilanza permanente finalizzata ad evitare l’accesso di persone estranee alle 
attività concorsuali nel luogo di svolgimento della prova preselettiva, oltre che per 
regolamentare l’afflusso ed il deflusso delle persone. 
 
4. Modalità di uscita dei partecipanti. 
 
Ogni partecipante al concorso, una volta conclusa la prova di esame, non potrà 
abbandonare il proprio posto finché non sarà autorizzato a farlo dal personale addetto alla 
vigilanza. 
 
L’uscita, infatti, sarà regolamentata per scaglioni in modo da evitare assembramenti e 
incontri ravvicinati tra le persone. 
 
Le file delle postazioni saranno liberate progressivamente. 
 
I percorsi e le porte di uscita saranno diversi da quelli utilizzati per l’ingresso 
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Allegato n. 2 
 
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per l’assunzione di n° 3 impiegati tecnici, addetti alla 
direzione tecnica e programmazione di cui: n° 1 al settore di staff: verifiche, 
manutenzioni e patrimonio; n° 1 alla divisione pianificazione, dragaggi e ambiente; n° 
1 alla divisione infrastrutture e gestione energetica – livello inquadramento 4° del 
vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato 
 

Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.) 

 
Il/la sottoscritt _____________________________________________________ 
Nato/a il _____________________ a _______________________________(___) 
Residente in ___________________(____) ,via ___________________________ 
e domiciliato in _________________ (___), via ___________________________ 
identificato a mezzo ________________________nr. _______________________ 
rilasciato da ____________________________________in data ______________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze Civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 
 
· Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o provvedimento restrittivo analogo; 
· Di non essere risultato positivo al virus COVID-19 ovvero di essere risultato positivo ed 
aver ricevuto un accertamento di completa guarigione; 
· Di non presentare alcuno di questi sintomi: febbre pari o superiore a 37,5°, mal di gola, 
rinorrea, tosse difficoltà respiratoria (dispnea) e sintomatologia simil influenzale/simil 
COVID- 19/polmonite; 
· Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio. 
Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il presente 
documento verrà conservato dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e, 
comunque, non superiore a 30 giorni. 
 
Luogo __________________. 
Data ___________________.  
 
FIRMA ____________________ 
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Allegato n. 3 
 

Istruzioni per i candidati 
 

 La prova è strettamente individuale: deve essere evitata qualsiasi forma di comunicazione tra i 
candidati o qualsiasi azione volta a trarre beneficio dal compito svolto da altri partecipanti. 

 NON è consentito l’uso di telefoni cellulari (o apparecchi similari quali smartphone o tablet) che 
devono essere tenuti spenti e conservati nelle tasche o nelle borse; NON è consentita la 
consultazione di libri o appunti. 

 NON è consentito scrivere il nome o apporre qualunque segno non richiesto sui fogli per le 
risposte. 

 Vi saranno fornite le istruzioni e vi sarà chiesto di compiere alcune operazioni preliminari 
fondamentali per la corretta esecuzione della prova tra cui l’apposizione delle etichette 
autoadesive con i codici a barre. 

ATTENZIONE: la mancanza del codice a barre sul foglio dei dati anagrafici e sui fogli per le 
risposte comporta l’annullamento della prova.  

 La prova consiste in 60 quesiti; per lo svolgimento sono previsti 60 minuti dal segnale di VIA. 

 Per ciascuna domanda sono proposte quattro alternative di risposta indicate con le lettere (A), 
(B), (C) e (D): dovete segnare le Vostre risposte sull’apposito Foglio per le risposte annerendo 
() la casella corrispondente all'alternativa scelta, come evidenziato nell'esempio seguente. 

Domanda (A) (B) (C)   (D) 

01     

02     

 
 

ATTENZIONE: non è consentito correggere una risposta già data né sostituire il Foglio per le 
risposte; consigliamo pertanto di prestare la massima attenzione prima di rispondere; in particolare 
suggeriamo di controllare sempre che il numero della domanda alla quale state rispondendo 
(indicato sul questionario) sia uguale al numero posto al fianco della casella in cui segnate la risposta 
sul Foglio per le risposte. 

 
Saranno valutate esclusivamente le risposte riportate sui Fogli per le risposte. 

Modalità di assegnazione del punteggio: 

 +1 punti per ogni risposta esatta 

 –0,25 punti per ogni risposta errata 

 0 punti per ogni risposta omessa 

 sono considerate errate (–0,25 punti) le risposte "multiple", nelle quali il candidato ha 
annerito due o più caselle  

 
 

N O N  I N I Z I A R E  L A  P R O V A  P R I M A  D E L  V I A  
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