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AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO DI
GIOIA TAURO
RETTIFICA

Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica,  per  titoli
  ed esami, per la  copertura  di  dodici  posti  a  tempo  pieno  ed
  indeterminato, per varie destinazioni. 

(GU n.14 del 21-2-2023)

 
    Si comunica la modifica e la proroga dei termini della  selezione
pubblica, per titoli ed esami, per  l'assunzione  a  tempo  pieno  ed
indeterminato delle di dodici posizioni vacanti in pianta organica da
inquadrare nei livelli dal IV al Quadro  A  ai  sensi  del  CCNL  dei
lavoratori dei porti, approvato con decreto 250/2022/ADSP- MTMI il 16
dicembre 2022 e pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  n.
99 del 16 dicembre 2022. 
    1. Area demanio - patrimonio - lavoro portuale - settore  demanio
e SID - Quadro A; 
    2. Area demanio - patrimonio - lavoro portuale -  settore  lavoro
portuale - SUA- contratti - 4 livello; 
    3. Area finanza,  controllo  e  risorse  umane-  settore  risorse
finanziarie e contabilita' - Quadro A; 
    4. Area pianificazione e  sviluppo  -  settore  pianificazione  e
sviluppo - 4 livello; 
    5. Area pianificazione  e  sviluppo  -  settore  protocollo  -  4
livello; 
    6. Area sedi periferiche - sede Crotone - Quadro A; 
    7. Area sedi periferiche - sede Crotone - 2 livello; 
    8. Area sedi periferiche - sede Vibo Valentia - 2 livello; 
    9.  Area  presidenza  (Operatore  polifunzionale/autista)   -   4
livello; 
    10. Area presidenza - 2 livello; 
    11. Area tecnica - settore gare - Quadro A; 
    12. Area tecnica - settore progettazione - Quadro B. 
    E' prevista la possibilita' di partecipare al concorso  per  piu'
di una figura professionale presentando distinte domande. La scadenza
della presentazione delle domande e' prorogata  di  ulteriori  trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
avviso  di  rettifica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 


