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SELEZIONE  COMPARATIVA PUBBLICA  PER  L’ ASSUNZIONE DI  n.2 ORMEGGIATORI,

A TEMPO PIENO DETERMINATO

  LIVELLO RETRIBUTIVO “4° ”CCNL TURISMO

I L  P R E S I D E N T E

-  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.09.2019;

- Visto il vigente “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi

professionali e collaborazioni”, adottato ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008;

-  Visto  il  vigente “Contratto collettivo nazionale di Lavoro del settore Turismo- comparto porti ed approdi

turistici ” per le lavoratrici ed i lavoratori.

R E N D E   N O T O

che è indetta una selezione comparativa pubblica per la copertura di n°2 posti di  ORMEGGIATORE, Livello

retributivo “4°”, a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno di n°40 ore settimanali, per la durata

di  un anno, eventualmente rinnovabile  per il  medesimo periodo e con possibilità di  conversione a tempo

indeterminato.

La procedura darà origine alla formazione di graduatoria, nel limite massimo di un numero di idonei pari a 3

volte i posti messi a bando, da cui la Società potrà attingere nei 24 mesi successivi.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai  posti a selezione è annesso il trattamento economico previsto dal vigente Contratto  Collettivo  Nazionale

di  Lavoro “TURISMO -  COMPARTO PORTI  ED APPRODI TURISTICI” per  operai  con inquadramento nel

4°livello retributivo per n° 14 mensilità annuali più regolare maturazione del Trattamento di Fine Rapporto. 

La retribuzione mensile lorda è quella prevista dal citato CCNL. 

Il  rapporto  di  impiego  è  disciplinato  dalle  norme  vigenti  per  il  personale  del  comparto  “TURISMO  -

COMPARTO PORTI ED APPRODI TURISTICI”.

Verrà previsto un periodo di prova secondo i termini stabiliti dal CCNL di cui sopra.



DATA DI SCADENZA

La   domanda  di  ammissione  alla  selezione   dovrà   pervenire all'Ufficio di  questa Società  entro  il termine

perentorio indicato in calce al presente “Avviso” con le seguenti modalità:

a) raccomandata postale A.R. o a mano presso la sede sociale entro il termine indicato (a tal fine, farà fede il

timbro e data  dell'Ufficio Postale  accettante), purché pervenga, se trasmessa per posta, alla Società in data

anteriore a quella della prima seduta della Commissione Giudicatrice. In entrambe le modalità, la domanda

dovrà arrivare in busta chiusa con indicato “Selezione comparativa pubblica per la copertura di n°  2   posti da  

“  ORMEGGIATORE  ”  ”, mittente ed indirizzo;

b) trasmissione PEC al seguente indirizzo istituzionale marina-chiavari@pec.it.entro il termine indicato, purché

la trasmissione avvenga mediante l’utilizzo di un indirizzo intestato al candidato e con l’indicazione nell’oggetto

di “Selezione comparativa pubblica per la copertura di n°  2   posti da “  ORMEGGIATORE  ”  .

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio dell’interessato.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. CITTADINANZA ITALIANA 

2. ETA’ NON INFERIORE AGLI ANNI 18 

3. GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI

4. IDONEITA' PSICO-FISICA E ATTITUDINALE ALL'IMPIEGO.

5. Non aver subito CONDANNA A PENA DETENTIVA per delitto non colposo o non essere stato sottoposto

a  MISURE DI PREVENZIONE o di ESCLUSIONE,  secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi

presso gli Enti locali o Destituito da Pubblici Uffici; 

6. REGOLARE POSIZIONE NEI  CONFRONTI  DEGLI  OBBLIGHI  DI  LEVA,  per  i  concorrenti  di  sesso

maschile

7. TITOLO DI STUDIO: Licenza di scuola secondaria di 1°grado

8. POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA B

9. POSSESSO DELLA PATENTE NAUTICA ENTRO le 12 Miglia 

10.ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla  data di  scadenza  del termine stabilito per

la  presentazione  della domanda di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di  ammissione alla selezione,  redatta su carte semplice, deve essere indirizzata a “MARINA

CHIAVARI S.r.l.”, c/o Porto Turistico , Corso Colombo, c/o Torre del Porto - 16043 CHIAVARI (GE).



Nella domanda di  ammissione il  candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,  oltre al proprio

nome e cognome:  

• la data ed il luogo di nascita;

• la residenza, il numero telefonico ed il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere

fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, con l'impegno di comunicare tempestivamente

per iscritto  alla Società Marina Chiavari  S.r.l.   le  eventuali  variazioni  di  indirizzo,  sollevando la

Società stessa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

• il possesso della cittadinanza italiana;

• il titolo di studio posseduto;

• indirizzo mail o eventuale pec;

• l’idoneità psico-fisica alla copertura del posto;

• le eventuali condanne a pena detentiva per delitto non colposo riportate e/o i procedimenti penali in

corso,  ovvero l’assenza di  condanne penali  e di  procedimenti  penali  in corso che comportano la

sospensione o l’interdizione dai Pubblici Uffici;

• di  non  aver  subito  provvedimenti  di  dispensa  o  di  destituzione  dall’impiego  nella  Pubblica

Amministrazione; 

• gli eventuali titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art.5

D.P.R. 487/1994;

• la  manifestazione  di  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  tutti  gli  atti  necessari

all’espletamento della selezione.

La domanda deve essere firmata in calce, a pena di nullità e deve riportare in allegato, sempre a pena

di esclusione, la fotocopia della carta di identità

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000,

n. 445, sotto la propria personale responsabilità,  consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del

medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti

dati non rispondenti a verità.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  presentate  successivamente  al   termine   di

scadenza.

La Commissione Giudicatrice ha la competenza insindacabile sulla ammissione alla selezione degli aspiranti e

sullo svolgimento  della selezione medesima.

L'eventuale  esclusione  dalla  selezione  è  comunicata  dal  Presidente  della  Commissione  Giudicatrice  agli



interessati. La comunicazione deve contenere i motivi dell'esclusione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi della 

vigente normativa, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti connessi.

CLAUSOLA DI GARANZIA

La Società ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione pubblica qualora il numero dei concorrenti

sia ritenuto insufficiente per il buon esito della selezione medesima.

In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza.

Parimenti,  la  Società  può disporre  la  revoca della  selezione  pubblica,  senza  che  gli  interessati  possano

vantare alcun diritto o pretesa di sorta. Il provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che hanno

presentato domanda di partecipazione.

FASE SELETTIVA

Nella fase selettiva, la Commissione valuta i curricula pervenuti, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio in

conformità ai criteri di seguito stabiliti.

A detta valutazione farà seguito un colloquio, al quale saranno invitati – tramite pubblicazione sul sito nella

sezione  Amministrazione  trasparente della Società  Marina Chiavari  S.r.l., i candidati che hanno raggiunto i

punteggi di seguito indicati nella valutazione del curriculum professionale. 

Il  candidato  dovrà presentarsi munito di carta d'identità  o  di altro valido documento legale di riconoscimento.

L'assenza  al colloquio sarà considerata come rinuncia  alla selezione.

Espletato  il  colloquio,  l’assunzione  riguarderà  i  candidati  che  avranno  conseguito  il  punteggio

complessivamente  più  elevato,  scaturente  dalla  sommatoria  dei  punti  assegnati  nella  valutazione  del

curriculum professionale e dei punti attribuiti a seguito del colloquio.

I parametri di valutazione sono i seguenti :

A) CURRICULUM PROFESSIONALE: max. 30 punti, attribuendo rilevanza ai seguenti elementi:

 esperienza maturata  con la  qualifica  di  ormeggiatore  in porti  turistici  per almeno mesi  12

anche non consecutivi 

 patente nautica oltre le 12 miglia         

 possesso brevetto sommozzatore           

 possesso brevetto assistente bagnanti

 esperienza maturata quale marinaio di imbarcazioni da diporto 



 esperienze lavorative in ambito artigianale         

 conoscenza altra lingua (oltre l’inglese)

 titolo di studio superiore a quello dei requisiti specifici.       

B) COLLOQUIO / PROVA PRATICA: max  punti 30.

La  prova  verterà  sulle  esperienze  lavorative  già  svolte  come  risultanti  dal  curriculum  presentato  e,

eventualmente, con prova pratica su:

• ormeggio e disormeggio da mare e terra;

• soccorso in mare;

• nozioni in materia antincendio;

• nodi;

• conversazione in inglese ed eventuale altra lingua;

• conoscenza di base del codice della navigazione.

Per essere considerato idoneo, il concorrente dovrà avere conseguito i seguenti punteggi minimi:

 CURRICULUM PROFESSIONALE: punti 21

 COLLOQUIO / PROVA PRATICA:    punti 21

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della

vigente normativa in materia. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

I vincitori della selezione pubblica verranno invitati a presentare i documenti necessari ai sensi di legge e

dovranno assumere servizio entro il termine  stabilito.

I vincitori  della selezione che non producano uno o più documenti richiesti e/o non sottoscrivano il contratto

individuale  di  lavoro  o  che non  assumano  effettivamente  servizio,  senza  giustificato  motivo  nel  termine

stabilito, saranno considerati rinunciatari all’assunzione.

La Società si riserva - prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di  lavoro - di sottoporre il

candidato a visita medica da parte del medico competente, al fine di  accertare il  possesso dei requisiti  di

idoneità psico-fisica all’impiego.

PRECISAZIONI FINALI

Il presente “Avviso”  verrà pubblicato per almeno 20 (venti)  giorni  lavorativi  sul  sito internet  della “Società

Marina Chiavari S.r.l.” e sul sito internet del Comune di Chiavari.



Per  quanto non espressamente previsto  nel presente “avviso”,  si  fa riferimento alle norme contenute nel

vigente  “Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale  dipendente  e  per  il  conferimento  di  incarichi

professionali e collaborazioni”, adottato dalla Società, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di

categoria.

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : 

07/02/2020, ORE 12.

Chiavari, lì 23.12.2019 

                                                                                            

                                                                                                IL PRESIDENTE

             (Pierluigi Piombo)

SI ALLEGA DI SEGUITO FAC SIMILE DOMANDA.



BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO

Per la copertura di n°2 posti di “ORMEGGIATORE”, Livello retributivo “4°”, a tempo determinato

Il/La sottoscritto/a __________________________________________

nato/a a __________________Prov.____il _______________ 

residente a________________________________________Prov. _____CAP__________

via___________________________________________________________________________e domiciliato/

a in (se diverso dalla residenza)_______________________________________________________

telefono _______________________________,

email___________________________________e/o PEC personale _______________________________

CHIEDE

di  essere ammesso/a  a partecipare al  concorso pubblico  per   titoli  e  colloquio  per  l'assunzione a tempo

determinato .

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

formazione od uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di permesso di soggiorno permanente (cancellare

l'opzione che non interessa);

2. di essere in possesso della patente di guida di tipo _________

3. di essere disponibile a sottoporsi a visita medica finalizzata a verificare l'idoneità alle mansioni da

svolgere;

4. di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi  delle vigenti  disposizioni in materia,  la  costituzione del  rapporto di  impiego con la  Pubblica

Amministrazione;

5. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato/a sottoposto/

a a misura di prevenzione (in caso contrario indicare le eventuali condanne);

6. di  non  essere  incorso/a  in  una  delle  cause  di  decadenza  dall'impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione, di cui alla normativa vigente;

7. di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a, nonché dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;



8. di  essere  in  possesso  del  Diploma  di  Scuola  Media  Inferiore  conseguito  nell'anno

scolastico_________ presso la Scuola _____________________;

9. di essere in possesso della patente nautica entro le 12 miglia;

10. di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese;

11. di essere in possesso di eventuali corsi di specializzazione inerenti l‘impiego;

12.  di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando.

 Si allegano:

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) Un curriculum completo delle attività lavorative svolte fino alla data della presente selezione e di tutto

quanto indicato nella sezione “documentazione“ e requisiti specifici del bando.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  la  Società  al  trattamento  dei  dati  personali  finalizzato  agli  adempimenti  per

l'espletamento della procedura selettiva.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa

al presente indirizzo, se diverso da quello di residenza:

______________________________________________

DATA     _______________

FIRMA __________________________________


