Ente Bacini bandisce una selezione, per titoli e colloquio, per la posizione di Responsabile Operativo
Esercizio Bacini.

Tipologia Contratto
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui trattamento normativo ed economico è
disciplinato dal CCNL Industria Metalmeccanica. La qualifica e l’inquadramento saranno contrattualmente
definiti in relazione ai titoli ed all’esperienza del candidato risultato vincitore.
Funzioni/Compiti
- Cura le relazioni con gli operatori (Affidatari uso Bacini – Armatori – Riparatori Navali) in funzione della
programmazione vasche/ormeggi e dei relativi rapporti economici;
- Assicura l’operatività di Bacini/Ormeggi e a tal fine coordina il personale assegnato per l’effettuazione
di manovre, operazioni con le gru e manutenzione scali;
- E’ responsabile dell’applicazione delle procedure di sicurezza emesse dalla società relativamente alle
fasi operative di lavoro e a tal fine si avvale della collaborazione di nostromi e capi servizi.
Requisiti richiesti
- Diploma tecnico nautico;
- Conoscenza della lingua inglese al livello B1 del quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
- Conoscenza dei pacchetti software di Office Automation;
- Disponibilità immediata ad assumere l’impiego.
Titoli preferenziali
- Abilitazione a primo Ufficiale di navigazione, ovvero Formazione tecnico/ingegneristica nel settore
nautico e navale;
- Esperienza pluriennale di navigazione, ovvero come Direttore Tecnico e/o Responsabile della
Produzione in un cantiere navale di costruzione/riparazione/manutenzione, con particolare riferimento
alle fasi/attività di immissione/permanenza delle navi in bacino;
- Laurea in Ingegneria Meccanica e Navale;
- Partecipazione a corsi di formazione/specializzazione relativi alla Valutazione del Rischio ed alla
Sicurezza della Navigazione.
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata da Ente Bacini, che valuterà le
istanze presentate sulla base dei titoli dichiarati dai canditati, cui sarà assegnato un punteggio massimo di
40 punti, secondo i seguenti criteri:
- punteggio relativo al possesso della laurea in ingegneria: fino ad un massimo di 10 punti (votazione
110);
- punteggio relativo alla partecipazione a corsi di formazione/specializzazione in materia di sicurezza
della navigazione: fino ad un massimo di 5 punti;
- punteggio relativo all’esperienza maturata: fino ad un massimo di 25 punti.
Effettuate le suddette valutazioni, la Commissione convocherà a colloquio i canditati che abbiano
conseguito un punteggio minimo di 20/40 sulla base dei titoli presentati.
Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione:
- profili organizzativi, tecnico-economici e normativi riferiti ai compiti del Responsabile Esercizio Bacini:
fino ad un massimo di 35 punti;
- valutazione relativa all’affidabilità, alla precisione ed alla capacità di problem solving: fino ad un
massimo di 25 punti.

Termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione, che dovranno essere datate e firmate, dovranno pervenire in
busta chiusa con la dicitura “Selezione ROE”, a mano o per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzate a: Ente Bacini Srl, via al Molo Giano, Genova Porto, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 15 gennaio 2016.
Nella domanda i candidati dovranno rendere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le
seguenti dichiarazioni:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza e domicilio attuale, con l’indicazione di indirizzo completo, di numero di telefono, di fax ove
disponibile e di posta elettronica, cui far pervenire ogni comunicazione riguardante la selezione;
- la cittadinanza italiana, ovvero di altro stato membro dell’Unione Europea;
- se cittadino di altro stato membro dell’UE, il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso dei titoli di studio richiesti, con indicazione della data di conseguimento e dell’istituto presso
il quale è stato conseguito e del relativo voto finale;
- se cittadino di altro stato membro dell’UE, il possesso della nostrificazione del titolo di studio richiesto;
- l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite, secondo quanto richiesto dal bando;
- la conoscenza della lingua inglese al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (eventualmente autocertificabile sulla base del superamento del relativo
esame);
- la conoscenza dei pacchetti software richiesti;
- i titoli preferenziali eventualmente posseduti, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo Titoli
preferenziali;
- l’immediata disponibilità ad assumere l’impiego;
- l’autocertificazione del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti.
Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare un curriculum vitae, datato e firmato.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente, numero 010 2461209 o scrivere
all’indirizzo email info@entebacinigenova.it

Genova, 9 dicembre 2015

