
Allegato 2 

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE 
DIRIGENTE DA INQUADRARE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL RUOLO ORGANICO 

DELL’ADSP MTC. 

 

       È INDETTO CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE 

DIRIGENTE DA INQUADRARE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL RUOLO ORGANICO DELL’ADSP MTC. 

1.Per la presentazione della domanda il candidato potrà scaricare il modulo accedendo al sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: www.adsptirrenocentrale.it, alla sezione appositamente dedicata. 

2.Le domande, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie speciale- Concorsi ed Esami, a pena dell’esclusione, e 

presentate tramite uno dei seguenti mezzi: 

• a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., o mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo: 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – sede di Napoli sita in Napoli Piazzale Pisacane - interno 

Porto - 80133, riportando sulla busta la seguente dicitura “CONTIENE     DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE     

AL     CONCORSO PER DIRIGENTE NEL RUOLO ORGANICO DELL’ADSP”. In tal caso la domanda deve pervenire 

al protocollo dell’ente entro la data stabilita nel bando. 

• a mezzo di posta elettronica certificata ESCLUSIVAMENTE da casella di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it. Le istanze e la documentazione inviate secondo la 

predetta modalità dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando in formato pdf non modificabile e 

saranno valide se firmate digitalmente secondo le prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato 

con D. Lgs. n. 82/2005) oppure compilate, sottoscritte con firma autografa e scansionate. Nell’oggetto del 

messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “DOMANDA CONCORSO PER DIRIGENTE NEL 

RUOLO ORGANICO DELL’ADSP”, seguita dal proprio cognome e nome. Per le domande presentate tramite posta 

elettronica certificata farà fede l’orario indicato nella ricevuta di consegna rilasciata in automatico dal sistema 

PEC. Le domande pervenute fuori termine saranno respinte. 

La ricezione dell'istanza, attestata dalla ricevuta di consegna, dovrà essere presentata all'atto dell'identificazione il giorno 

della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. In tale sede, i candidati dovranno 

sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma così apposta avrà validità anche come sottoscrizione delle dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda. Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: www.adsptirrenocentrale.it – sezione appositamente 

dedicata. 

 

http://www.adsptirrenocentrale.it/

