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Manifestazione	di	interesse	per	l’individuazione	di	una	figura	
professione	di	Esperto	per	lo	Sportello	Marittimo		

nel	Comune	di	Procida	
 
Nell’ambito	del	protocollo	d’intesa	tra	Imat	e	 il	Comune	di	Procida,	è	 indetta	una	manifestazione	di	 interesse	per	 la	una	
selezione	pubblica	per	titoli	rivolto	al	personale	esterno	per	l’individuazione	di	una	figura	professionale	(1	unità)	
	
Art.1	-	Figura	
Ambito	progetto:	Settore	Marittimo		
Persona	altamente	organizzata,	disposta	a	gestire	le	attività	amministrative	della	Gente	di	mare	(1a,2a,3a	categoria)	in	modo	
efficiente	e	tempestivo.	Dovrà	essere	in	grado	di	far	parte	di	un	progetto	di	start-up,	a	lavorare	con	un	team	di	professionisti	
nel	settore	marittimo	e	a	collaborare	con	una	moltitudine	di	stakeholder	e	partner	in	tutto	il	settore.	La	figura	dovrà	avere	
buone	 capacità	 relazionali	 e	 elevata	professionalità	 in	 grado	di	 supportare	gli	 interlocutori	nei	diversi	bisogni	 richiesti,	
proponendo	soluzioni	innovative	e	supportando	i	cambiamenti	intrapresi.	
	
In	particolare,	per	la	figura	professionale	è	richiesta	esperienza	nel	settore	marittimo	e	dovrà	occuparsi	di:	

1. Informazioni,	espletamento	burocratico	per	l'iscrizione	alla	Gente	di	Mare	presso	il	compartimento	marittimo	di	
riferimento	(1a,2a,3a	categoria)	

2. Corsi	Basic	Training	obbligatori	ai	fini	dell'avvio	alla	professione	marittima	
3. Corsi	per	tipologia	d'impiego	e	relativi	requisiti	d’accesso	necessari	
4. Prenotazione	corsi	presso	centro	IMAT	
5. Censimento	dei	marittimi	
6. Disponibilità	dei	marittimi	rispetto	ad	eventuali	richieste	da	parte	di	società	armatrici	

Inoltre,	 dovrà	 coordinarsi	 con	 i	 vari	 responsabili	 di	 IMAT	 e	 redigere	 i	 report	 dettagliati	 relativi	 alla	 sua	 attività	 svolta.	
Fondamentale	 sarà	 la	 competenza	 informatica,	 al	 fine	 di	 documentare	 nei	 sistemi	 informativi	 tutto	 il	 processo	 degli	
interventi.	
La	figura	selezionata	svolgerà	un	periodo	di	training	presso	IMAT	al	fine	di	dotarlo	di	tutte	le	competenze	necessarie	per	
svolgere	la	propria	funzione.	
	
Art.	2	-	Requisiti	per	la	partecipazione	e	criteri	per	la	selezione	
Per	la	selezione	degli	aspiranti	si	procederà	alla	valutazione	dei	Curriculum	Vitae	e	all’attribuzione	di	punteggi	relativi	agli	
elementi	di	valutazione	posseduti	dagli	aspiranti.	In	coerenza	con	tali	principi	generali	relativi	all’imprescindibile	possesso	
di	competenze	tecnico-disciplinari	conformi	ai	contenuti	del	Progetto.	
Ai	fini	della	valutazione	dei	curricula	si	terrà	conto	del	possesso	di:	
	

• Residente	nel	Comune	di	Procida	
• Titolo	di	studio:	Diploma		
• Conoscenza	dell'Inglese		
• Conoscenza	pacchetti	MS	Office	

Saranno	considerati	titoli	prioritari:	
• Diploma	ITLN	
• Esperienza	nel	campo	marittimo	
• Conoscenza	dell'Inglese	IMO	
• Certificazioni	pacchetti	MS	Office	
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Art.3	-	Domanda	di	partecipazione	e	criteri	di	selezione	
Gli	aspiranti	dovranno	far	pervenire	agli	uffici	di	segreteria	di	IMAT,	le	istanze	e	i	relativi	curriculum	vitae	et	studiorum,	
obbligatoriamente	in	formato	Europeo,	entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	giorno	26	marzo	2021	in	formato	pdf	all’indirizzo	
mail:	procida@imat2006.it	ed	avente	come	oggetto:	Manifestazione	di	Interesse	per	Esperto	di	Sportello	Marittimo		
Nelle	istanze	dovranno	essere	indicate	pena	l’esclusione:	le	proprie	generalità;	l’indirizzo	e	il	luogo	di	residenza;	il	titolo	di	
studio	con	la	data	di	conseguimento	e	le	generalità	dell’ente	che	lo	ha	rilasciato;	il	recapito	telefonico	e	l’indirizzo	di	posta	
elettronica.	 Nella	 domanda	 dovrà	 essere	 espressamente	 dichiarata	 la	 propria	 disponibilità	 a	 raggiungere	 la	 sede	 di	
espletamento	dell’eventuale	incarico,	Comune	di	Procida.	Non	saranno	prese	in	considerazione	le	candidature	incomplete.	
	
Art.4	-	Valutazione,	formulazione	graduatoria,	individuazione	figura	da	nominare.	
Gli	 aspiranti	 saranno	 selezionati	 da	 un	 Gruppo	 di	 Lavoro	 costituito	 da	 esperti	 di	 settore,	 attraverso	 la	 valutazione	 dei	
curricula	e	dei	titoli.		
L’incarico	sarà	attribuito	anche	in	presenza	di	un	solo	curriculum	rispondente	alle	esigenze	progettuali.	L’	incarico	avrà	la	
durata	di	21	mesi	con	data	di	 inizio	 il	01/04/2021	e	termine	31/12/2022	e	verrà	attribuito	sotto	 forma	di	contratto	di	
prestazione	d’opera	e	il	pagamento	dei	corrispettivi.	L’importo	dell’incarico	è	di	euro	3.600,00	euro	netti	per	il	2021	e	di	
euro	4.800,00	euro	netti	per	il	2022.	L’orario	di	lavoro	sarà	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9,00	alle	ore	12,00.	Il	posto	di	
lavoro	è	in	un	ufficio	presso	la	Casa	comunale	di	Procida.	Il	pagamento	delle	spettanze	avverrà	basandosi	in	base	al	registro	
orario,	dal	report	o	relazione	da	compilare	dall’esperto.	La	liquidazione	del	compenso	avverrà	a	mensilmente	e	gli	stessi	
saranno	 soggetti	 al	 regime	 fiscale	 e	 previdenziale	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente;	 non	 daranno	 luogo	 a	 trattamento	
previdenziale	e/o	assistenziale	né	a	trattamento	di	fine	rapporto.	
L’esperto	che	si	aggiudicherà	l’incarico	si	renderà	disponibile	per	un	incontro	preliminare	presso	l’istituto	con	il	gruppo	di	
lavoro.	 	 Alla	 presente	 manifestazione	 di	 interesse	 è	 data	 diffusione	 mediante	 pubblicazione:	 sito	 www.imat2006.it				
www.comune.procida.it	
	
Informativa	ai	sensi	del	D.L.vo	n.	196/2003	legge	196/03	e	successive	modifiche	e	integrazioni	e	ai	sensi	del	Regolamento	
Europeo	 679/2016.	 Tutela	 della	 Privacy:	 i	 dati	 richiesti	 saranno	 raccolti	 ai	 fini	 del	 procedimento	 per	 il	 quale	 vengono	
rilasciati	e	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	tale	scopo	e,	comunque,	nell’ambito	dell’attività	istituzionale	dell’Ente.	
All’interessato	competono	i	diritti	di	cui	all’art.	7	del	D.Lvo	n.	196/2003	e	successive	modifiche	e	integrazioni	e	ai	sensi	del	
Regolamento	Europeo	679/2016	
	

	

Castel	Volturno	(Ce),	11	marzo	2021	 	 	 	 	

																																																																																																																											

																																																																																																																																				
 


