
 

 
 
 
 

Selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità, da 

inquadrare nell'organico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a 

tempo pieno e indeterminato al secondo livello con profillo professionale di 

ingegnere (Delibera Presidenziale n. 198 del 05/07/2017) 
 
 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 

(24/10/2017- Sala Calypso, Staz. Marittima Napoli) 

Tempo disponibile per il compimento della prova = 150 minuti 

 
Domanda l  (ci si attende una risposta entro le 25 righe max punteggio assegnato = 7 punti) 

Ricostruzione del moto ondoso: dati di  base, modelli matematici, finalità. Fornire almeno un esempio 

applicativo di utilizzo del campo di moto ricostruito scegliendo tra le diverse tipologie di opere di difesa 

sponda le. 
 

 
 

Domanda 2 (ci si attende una risposta entro le 25 righe max punteggio  assegnato= 7 punti) 

Criteri per le verifiche strutturali e geotecniche, statiche e sismiche, delle principali opere portuali alla luce 

delle NTC 2008. 

 

 
Domanda 3 (ci si attende una risposta entro le 15 righe max punteggio assegnato= 4 punti) 

Principali strumenti di valutazione ambientale e loro differenza . 
 

 
 

Domanda 4 (ci si attende una risposta entro le 15 righe; max punteggio  assegnato= 4 punti) 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, indicare quali siano ruolo e principali funzioni del Responsabile del Procedimento 

negli appalti e nelle concessioni. Inoltre, anche ai sensi delle linee guida attuative dell'ANAC, indicare i criteri 

in base ai quali il Responsabile del Procedimento può coincidere con il progettista o il direttore dei lavori. 
 

 
 

Domanda 5 (ci si attende una risposta entro le 15 righe max punteggio  assegnato= 4 punti) 

Con riferimento al D.Lgs. N.169 del 4 agosto 2016 di riorganizzazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali, si illustri come è composto il Comitato di Gestione della Autorità di Sistema Portuale e quali siano 

le sue principali funzioni; si illustri, inoltre, la composizione dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare. 
 

 
 

Domanda 6) (ci si attende una risposta entro le 15 righe max punteggio  assegnato= 4 punti) 

Con riferimento al decreto attuativo  172 del 15 luglio 2016 emanato dal Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, si illustrino gli aspetti relativi al reimpiego dei materiali dragati che devono 

essere debitamente definiti all'interno del Progetto di Dragaggio . 

 
 

 


