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Prot. n. 2065/18 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  
 

N.1 POSTO DI  
DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

 A TEMPO DETERMINATO PER 24 MESI 
  
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:  

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE O DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO  
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 ore 12 del 07 Gennaio 2019 

  

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

 

Requisiti di partecipazione 
 
 Per essere ammessi alla selezione occorrono i seguenti requisiti: 
  

1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano l’as-

sunzione presso una Pubblica Amministrazione; 
4. diploma di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento; 
5. esperienza professionale in uno dei seguenti contesti: 

- essere o essere stato per almeno tre anni dipendente di un ente locale o di una pubblica ammini-
strazione con la qualifica di Dirigente nel settore istruzione o formazione o gestione risorse umane; 

- essere o essere stato per almeno tre anni dipendente di un’azienda privata con la qualifica di 
Quadro con funzioni direttive nel settore istruzione o formazione o gestione risorse umane; 

- avere esperienza almeno triennale come libero professionista e consulente presso organismi ed 
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private nel settore istruzione o formazione. 

 
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

  
 
Profilo professionale e posizione lavorativa  
 
 

Il profilo professionale e la posizione lavorativa fanno riferimento alla Direzione generale della Fonda-
zione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
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1) coordinamento organizzativo, operativo e gestionale delle attività della Fondazione, in conformità e nei 
limiti degli indirizzi, dei piani e dei programmi approvati dalla Giunta e dal Consiglio di Indirizzo, con parti-
colare riferimento: 

a. coordinamento progettuale, organizzativo e gestionale delle attività formative ITS; 
b. coordinamento progettuale, organizzativo e gestionale delle altre attività formative, ivi 

comprese quelle inerenti il settore della mobilità sostenibile, sia finanziate che a libero 
mercato; 

c. coordinamento progettuale, organizzativo e gestionale delle attività formative e di ricerca 
della sezione internazionale dell’Accademia (IMSSEA – International Maritime Safety Se-
curity Environment Academy); 

d. supporto tecnico ed organizzativo all’ attività del CTS (Comitato Tecnico Scientifico); 
e. coordinamento progettuale, organizzativo e gestionale dei rapporti con le Compagnie di 

Navigazione e le Aziende di settore in relazione agli imbarchi degli allievi ufficiali e agli 
stages degli allievi dei corsi istituzionali (ITS e FSE). 

 
2) organizzazione e gestione delle aree di attività di supporto generale, con particolare riferimento a: 

a. affari generali, amministrazione e controllo di gestione 
b. finanza e gestione liquidità 
c. comunicazione 
d. studi e ricerche 
e. logistica e gestione locali 
f. informatica; 

 
3) organizzazione, formazione e gestione del personale dipendente dell’Accademia, ivi incluse l’assegna-

zione delle mansioni, l’articolazione dell’orario di lavoro, la concessione e determinazione delle ferie, 
straordinari, l’attribuzione dei premi incentivanti la produttività, ecc.;  
 

4) attività istruttorie e di assistenza alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Indirizzo; 
 

5) definizione e coordinamento delle prescrizioni in materia di: 
a. sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro 
b. prevenzione infortuni 
c. tutela e trattamento e tenuta del registro dei dati anche ai fini della privacy (Reg. UE 

2016/979) 
d. certificazione di qualità 
e. anticorruzione e D. 231/2001 
f. trasparenza (L. 33/2013) 
g. altre prescrizioni inerenti l’attività imposta dalla normativa vigente. 

 
 
 
Presentazione della domanda 
 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
deve essere redatta utilizzando, obbligatoriamente, il modulo allegato al presente Avviso, lasciando 
inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato; 

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta sull’ultima 
pagina con firma per esteso e leggibile, deve pervenire al protocollo della FONDAZIONE ACCADEMIA 
ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE, via Oderico 10 (Genova) a mano, via Raccomandata A/R 
oppure via Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC FAIMM@PEC.IT ) entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 07/01/2019, e dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

 
- Curriculum vitae redatto secondo lo schema Europeo, dal quale risultino le esperienze professio-

nali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste 
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per il profilo professionale. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua 
italiana, datato e sottoscritto nell’ultima pagina con firma per esteso e leggibile.  In calce al curri-
culum, dovrà essere riportata e sottoscritta la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a, consa-
pevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali 
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi, per le finalità di cui al presente avviso, nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR)”; 
 

- Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Nel caso di presentazione a mano all’ufficio protocollo della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA 
DELLA MARINA MERCANTILE, via Oderico 10 (Genova) gli orari possibili sono:  

 
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:  dalle ore   8.30 alle ore 12.30 
      dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
- venerdì     dalle ore   8.30 alle ore 12.30 
 

Nel caso di invio via PEC, la domanda e i relativi allegati dovranno essere scannerizzati e spediti in 
versione PDF (eventualmente firmati digitalmente).  

 
Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso il protocollo 
della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE nel caso di consegna a 
mano, Il timbro e la data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata A/R, o 
la ricevuta di ricezione nel caso di invio alla citata casella di posta elettronica certificata (PEC). 

 
  

Le buste contenenti le domande di ammissione dovranno riportare, sulla facciata in cui è scritto l’indi-
rizzo, l’indicazione “Contiene domanda per selezione”, specificando il profilo professionale di riferi-
mento e il numero di protocollo così come riportati in testa al presente avviso. 
 
Non sono consentite altre modalità di presentazione 

 
La domanda dovrà essere compilata con l’obbligo di dichiarare (ex D.P.R. 445/00), sotto la propria 
responsabilità, a titolo di autocertificazione, le complete generalità, la residenza e il possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal presente avviso e l’assenza di cause di esclusione. 
 
 I candidati, inoltre, devono indicare il domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse le neces-
sarie comunicazioni relative alla selezione ed il recapito telefonico, con l’impegno a fare conoscere le 
eventuali variazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza ed il recapito 
telefonico indicato nella domanda.  
 
Il candidato deve apporre la propria firma, in originale per esteso leggibile, in calce alla domanda. La 
mancanza della firma rende nulla la domanda. 
 
La Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o ritardo di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante e da mancata, oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici, per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti 
non imputabili alla Fondazione stessa.  

 
Relativamente al requisito di cui al punto 5) del paragrafo “Requisiti di partecipazione” del presente 
avviso, i candidati devono descrivere in modo preciso la posizione di lavoro, indicandone gli elementi 
caratterizzanti (datore di lavoro, descrizione dell’attività, data di inizio e cessazione, posizione di lavoro 
e inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento, che deve essere descritto 
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nella sua articolazione) o, se libero professionista, gli organismi ed enti pubblici o privati ovvero le  
aziende pubbliche o private presso le quali ha prestato consulenza o collaborazione, descrivendo 
l’attività svolta, data di inizio e cessazione della prestazione. 

 
 
Ammissibilità e cause di esclusione 

Tutti i candidati, sulla base della domanda presentata nei termini e delle dichiarazioni sottoscritte, 
saranno ammessi con riserva alla procedura di selezione. L’accertamento del reale possesso dei re-
quisiti di ammissione verrà effettuato nella fase di assunzione.  
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
 
Le cause d’esclusione d’ufficio sono le seguenti: 
 
1. la  mancanza della firma in calce alla domanda; 
2. l’omessa indicazione delle generalità e residenza; 
3. la mancanza dei requisiti prescritti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presenta-

zione della domanda; 
4. la presentazione della domanda al di fuori dei termini e delle modalità indicate nell’avviso di sele-

zione. 
 

Informativa sui dati personali per i partecipanti alle selezioni bandite dalla Fondazione 
 

L’informativa è data ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
La Fondazione procederà al trattamento dei dati personali presenti nell’istanza di partecipazione 
o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell’istanza, da parte dei candidati. 
 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera e) e negli artt. 9 e 
10 del GDPR. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati: 
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile 
Tel. 0103622472 - info@accademiamarinamercantile.it 
 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer): 
Dott. Enrico Biagi - privacy@accademiamarinamercantile.it 
 
 
 I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura selettiva, per l’eventuale conferimento 
dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie. 
 
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici ammini-
strativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, 
incarichi, etc 
 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, 
i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento 
(UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base). 
 
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede 
misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli 
casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi della Fonda-
zione, non divulgazione delle informazioni). 
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La Fondazione può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate 
dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio 
a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 
 
Per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle istanze di parte-
cipazione, o in documenti allegati ad esse, si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 
2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico ri-
guardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e) del regolamento UE 
2016/679. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate.  
In assenza di tali dati non sarà ammesso alla selezione. 
 
I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR. 
 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione 
al loro trattamento e alla portabilità dei dati. 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento. 
 

 
Commissione giudicatrice e programma di esame 
 

La Commissione giudicatrice della selezione é composta da: 

1. il Direttore Generale della Fondazione  

2. un esperto delle tematiche del mondo marittimo e della mobilità sostenibile;  

3. un esperto in materia di istruzione tecnica e di istruzione tecnica superiore. 
 
Gli esperti di cui ai punti 2 e 3 devono essere in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a 
quello richiesto per il posto in selezione e, se lavoratori subordinati, devono essere inquadrati in qua-
lifica non inferiore a quella del posto messo in selezione. 
 
Gli esperti vengono nominati dalla Giunta Esecutiva con deliberazione assunta successivamente alla 
scadenza del bando. 

 
La valutazione dei candidati prevede: 
 

1. una valutazione dei Curriculum Vitae 
2. una prova orale 

 
 
 
1^ prova - valutazione Curriculum Vitae 
 
Il candidato, all’atto della presentazione della domanda, dovrà allegare un dettagliato CV nel quale 
dovranno essere dimostrate, se esistenti, le seguenti esperienze pregresse: 

 esperienze dirigenziali maturate nel sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore (massimo 10 
punti) 

 esperienze tecnico professionali maturate nel sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore 
(massimo 10 punti) 
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 esperienze maturate nell’ambito della formazione finanziata regionale e nazionale in qualità 
di: progettista e/o coordinatore (massimo 8 punti) 

 esperienze maturate nella progettazione e gestione di progetti comunitari (massimo 4 punti) 
 ulteriori titoli/certificazioni (massimo 4 punti - per ogni ulteriore titolo/certificazione conseguiti: 

2 punti) 
 pubblicazioni pertinenti (massimo 4 punti - per ogni pubblicazione pertinente: 1 punto) 

 
 
 
2^ prova – prova orale, di approfondimento del profilo professionale e della posizione lavora-
tiva e a concorso 

 

Costituiscono elementi di valutazione della prova orale: 

 preparazione culturale; 

 preparazione manageriale, in particolare concernente: 
 pianificazione e programmazione; 
 organizzazione aziendale; 
 organizzazione e gestione del personale; 
 analisi dei costi/benefici e controllo di gestione; 
 budget e bilancio consuntivo degli enti no profit con particolare riguardo alle peculiarità degli 

enti di formazione 
 sistema di gestione qualità   
 normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 modello di gestione ex d. Lgs.vo 231/2001 
 normativa applicabile per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi; 
 normativa applicabile in materia di trasparenza e anticorruzione; 
 normativa in materia di privacy; 

 

 attitudine alla funzione, con particolare riguardo a: 
 assunzione di responsabilità; 
 autonomia di decisione e direzione; 
 spirito di iniziativa; 
 capacità di relazione e senso di responsabilità nella gestione delle risorse; 
 rapporti interpersonali e pubbliche relazioni; 
 problem solving 

 

 preparazione tecnica professionale, in relazione alla posizione da ricoprire, in particolare concer-
nente: 
 normativa e contrattualistica degli Enti di formazione;  
 normativa sull’istruzione tecnica professionale con particolare riferimento al sistema ITS; 
 ITS: sistema di monitoraggio MIUR  
 fonti di finanziamento comunitari e nazionali e loro gestione; 
 normativa derivante da leggi nazionali relativa all’Istruzione Tecnica e professionale; 
 normativa nazionale ed internazionale relativa ai titoli professionali marittimi; 
 convenzioni internazionali che regolano il settore marittimo; 
 contrattualistica del settore marittimo; 
 soggetti che compongono il cluster marittimo: compiti, funzioni e competenze; 
 conoscenza delle principali problematiche connesse alla formazione in campo marittimo e 

commesse filiere formative  
 sistema di gestione qualità   
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 ulteriori elementi di valutazione desumibili dallo Statuto e dai Regolamenti della Fondazione. 
 

 
 
Valutazione delle prove  
 

 I punti a disposizione della commissione giudicatrice sono così suddivisi: 

 
1^ prova – valutazione Curriculum Vitae   massimo punti 40  
2^ prova – prova orale     massimo punti 60 

  
La valutazione complessiva dei candidati si determina sommando il punteggio conseguito nella 1^ e 
nella 2^ prova. 

 
 
Svolgimento delle prove  

I risultati della 1^ prova verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet della Fondazione 
(http://www.accademiamarinamercantile.it/home/index.php/l-accademia/lavora-con-noi) 

La comunicazione circa la sede, il giorno e l’ora dello svolgimento della prova orale sarà resa nota 
mediante pubblicazione sul sito Internet (http://www.accademiamarinamercantile.it/home/index.php/l-
accademia/lavora-con-noi). 

I candidati ammessi alla prova, dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti, muniti di docu-
mento di riconoscimento e d’identità validi, pena l’esclusione. 

La mancata presentazione alla prova orale sarà considerata come rinuncia, a tutti gli effetti, alla sele-
zione. 

 
 
Graduatoria finale e titoli di preferenza  

La graduatoria della selezione, approvata dalla Commissione Giudicatrice, viene pubblicata sul sito 
internet della Fondazione ed è immediatamente efficace e lo rimane per i termini individuati dalla vi-
gente normativa in materia di assunzioni, per la copertura dei posti per i quali la selezione è stata 
bandita e che successivamente dovessero rendersi disponibili nello stesso settore con requisiti di par-
tecipazione identici.  

  
 A parità di punteggio la graduatoria è determinata dalla minore età dei candidati. 

 
 
Assunzione  

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, sulla base della graduatoria, procede 
all’assunzione per il posto Direttore Generale. L’assunzione decorre dalla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. Posizione di lavoro, trattamento giuridico ed economico decorrono dalla data 
indicata nel contratto e corrisponde all’inizio dell’attività lavorativa. 

 
La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con lettera raccomandata a.r., invita il 
vincitore a presentare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, i documenti com-
provanti il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. 
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Rapporto di lavoro e trattamento economico 
 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Codice Civile, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro appli-
cabile (Formazione professionale) e dalle disposizioni regolamentari vigenti.  
 
Il contratto di lavoro individuale ha una durata non superiore a 24 mesi decorrente dalla sottoscrizione. 
Il vincitore può essere destinato a qualsiasi sede di lavoro nell’ambito del territorio dell’area metropo-
litana; l’assegnazione è stabilita dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, che ha 
facoltà di procedere ad eventuali successivi trasferimenti, secondo le esigenze di servizio. 
 
Il trattamento economico corrispondente al profilo professionale messo a selezione, in base alle di-
sposizioni vigenti e al contratto collettivo nazionale di lavoro, è il seguente: 

 stipendio tabellare annuo lordo per 12 mensilità (IX Livello)   €.  36.794,28 

 tredicesima mensilità lorda       €.  3.066,19 

 retribuzione di risultato, se spettante, in ragione dei criteri definiti in via generale dai contratti col-
lettivi di lavoro e dal sistema di gestione interno. 

 
Le cifre sopraindicate si intendono al lordo delle ritenute di legge.  
L’ interessato sarà iscritto ai competenti istituti ai fini previdenziali e assistenziali, secondo gli obblighi 
di legge vigenti e il profilo professionale interessato. 

 
 
 Informazioni 

Per ogni chiarimento e informazione gli interessati possono rivolgersi al numero 010-3622472 (in-
terno 112) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).  

 
 

 
 
 
Genova, 17/12/2018 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Eugenio Massolo) 

 


