
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI 

PER N. 3 CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

 

La Società RAM Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. intende stipulare n. 3 

contratti di assunzione a tempo determinato, per i seguenti profili: 

 

1) Program Manager Porti e Logistica: n. 1 contratto di assunzione a tempo 

determinato con termine il 31 dicembre 2019, con la qualifica di impiegato di I° 

livello di cui al CCNL adottato dalla Società, con le mansioni di ingegnere 

esperto nel Settore Porti e Logistica per svolgere funzioni di coordinamento, 

supporto metodologico e operativo alle attività di RAM nei settori della 

portualità, del trasporto merci e della logistica attraverso le seguenti attività: 

• coordinamento di attività di raccolta ed analisi dati, analisi statistiche e 

predisposizione di report sulla portualità, logistica e trasporto merci; 

• implementazione di sistemi di modelli matematici e statistici per la stima e la 

previsione di flussi di domanda sulla portualità, logistica e trasporto merci a 

livello nazionale e internazionale; 

• utilizzo di sistemi di modelli di simulazione di sistemi di trasporto merci a livello 

nazionale e internazionale per studi, ricerche, analisi, documenti di 

pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto merci; 

• revisione di progetti e documenti di pianificazione e programmazione nei 

settori della portualità, del trasporto merci e della logistica; 

• partecipazione a gruppi di lavoro, incontri partenariali, riunioni nei settori della 

portualità, del trasporto merci e della logistica. 

La posizione è riservata a coloro che hanno conseguito una laurea magistrale in 

corsi di laurea appartenenti alla classe LM-23 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA CIVILE) o alla classe LM-31 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA GESTIONALE) o alla classe LM-35 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO). 

Per tale contratto, la soglia minima di punteggio per accedere ai colloqui sarà 

pari a 12 punti ed i titoli valutabili ed i relativi punteggi saranno i seguenti: 

a) Voto di laurea superiore a 105: 4 punti 

b) Voto di laurea con lode: 1 punto 

c) Possesso del titolo di dottore di ricerca in una delle discipline attinenti alle 

classi di laurea richieste: 1 punto 

d) Superamento nel piano di studi di esami universitari relativi al settore 

scientifico-disciplinare ICAR/05 – Trasporti e al settore scientifico-

disciplinare ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia: 3 

punti 

e) Comprovata attività professionale e/o di lavoro di almeno 5 anni in studi, 

progetti, piani, programmi relativi alla portualità, al trasporto e alla 

logistica, e/o attività di lavoro presso imprese e/o società nel settore del 

trasporto e/o della logistica: 6 punti 

f) Comprovata conoscenza della lingua inglese e/o esperienza di studio o 

lavoro all’estero di almeno 3 mesi: 2 punti 
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g) Comprovata conoscenza dei software Microsoft Excel e Access, capacità di 

utilizzo di software di simulazione dei sistemi di trasporto e GIS: 3 punti 

A parità di merito, sarà attribuita preferenza e precedenza al candidato che 

risulti in possesso del titolo di cui alla lett. e) che precede. 

I colloqui verteranno, in generale, sulla pianificazione, programmazione e 

progettazione nei settori della portualità, del trasporto merci e della logistica. 

 

2) Senior Professional Porti e Logistica: n. 1 contratto di assunzione a tempo 

determinato con termine il 31 dicembre 2019, con la qualifica di impiegato di II° 

livello di cui al CCNL adottato dalla Società, con le mansioni di ingegnere 

specialista nel Settore Porti e Logistica per svolgere funzioni di supporto 

metodologico e operativo alle attività di RAM nei settori della portualità, del 

trasporto merci e della logistica attraverso le seguenti attività: 

• supporto alla raccolta ed analisi dati, analisi statistiche e predisposizione di 

report sulla portualità, logistica e trasporto merci; 

• supporto alla implementazione di sistemi di modelli matematici e statistici per 

la stima e la previsione di flussi di domanda sulla portualità, logistica e 

trasporto merci a livello nazionale e internazionale; 

• utilizzo di sistemi di modelli di simulazione di sistemi di trasporto merci a livello 

nazionale e internazionale per studi, ricerche, analisi, documenti di 

pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto merci; 

• supporto alla revisione di progetti e documenti di pianificazione e 

programmazione nei settori della portualità, del trasporto merci e della 

logistica; 

• predisposizione di mappe tematiche su supporto informativo georeferenziato; 

• partecipazione a gruppi di lavoro, incontri partenariali, riunioni nei settori della 

portualità, del trasporto merci e della logistica 

La posizione è riservata a coloro che hanno conseguito una laurea magistrale in 

corsi di laurea appartenenti alla classe LM-23 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA CIVILE) o alla classe LM-31 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA GESTIONALE) o alla classe LM-35 (Classe delle lauree magistrali in 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO). 

Per tale contratto, la soglia minima di punteggio per accedere ai colloqui sarà 

pari a 12 punti ed i titoli valutabili ed i relativi punteggi saranno i seguenti: 

a) Voto di laurea superiore a 101: 4 punti 

b) Voto di laurea con lode: 1 punto 

c) Possesso del titolo di dottore di ricerca in una delle discipline attinenti alle 

classi di laurea richieste: 1 punto 

d) Superamento nel piano di studi di esami universitari relativi al settore 

scientifico-disciplinare ICAR/05 – Trasporti e al settore scientifico-

disciplinare ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia: 3 

punti 

e) Comprovata attività professionale e/o di lavoro di almeno 3 anni in studi, 

progetti, piani, programmi relativi alla portualità, al trasporto e alla 

logistica, e/o attività di lavoro presso imprese e/o società nel settore 

dell’ingegneria civile, del trasporto e/o della logistica: 6 punti 
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f) Comprovata conoscenza della lingua inglese e/o esperienza di studio o 

lavoro all’estero di almeno 3 mesi: 2 punti 

g) Comprovata conoscenza dei software Microsoft Excel e Access, capacità di 

utilizzo di software di simulazione dei sistemi di trasporto e GIS: 3 punti 

A parità di merito, sarà attribuita preferenza e precedenza al candidato che 

risulti in possesso del titolo di cui alla lett. e) che precede. 

I colloqui verteranno, in generale, sulla pianificazione, programmazione e 

progettazione nei settori della portualità, del trasporto merci e della logistica. 

 

3) Esperto rapporti istituzionali: n. 1 contratto di assunzione a tempo 

determinato con termine il 31 dicembre 2019, con la qualifica di impiegato di I° 

livello di cui al CCNL adottato dalla Società, con le mansioni di esperto di 

relazioni istituzionali nel Settore Relazioni istituzionali per svolgere funzioni di 

coordinamento e sviluppo del sistema delle relazioni societarie con le istituzioni 

e gli organismi pubblici e privati di interesse della RAM. 

Per tale contratto, la soglia minima di punteggio per accedere ai colloqui sarà 

pari a 15 punti ed i titoli valutabili ed i relativi punteggi saranno i seguenti: 

a) Partecipazione a corsi o Master di specializzazione in materie attinenti alla 

qualifica richiesta (comunicazione, relazioni istituzionali, approfondimento 

di particolari aspetti tecnici e/o procedurali delle relazioni istituzionali, 

etc.): 4 punti 

b) Comprovata collaborazione di almeno 5 anni con uffici stampa presso 

istituzioni, associazioni e/o imprese pubbliche e/o private; 5 punti 

c) Comprovata attività professionale e/o di lavoro di almeno 10 anni in 

segreterie tecniche istituzionali e/o segreterie di direzione di imprese 

pubbliche e/o private con funzioni di segreteria particolare, coordinamento 

di iniziative, assistenza diretta ai referenti istituzionali e/o all’alta dirigenza 

aziendale: 5 punti 

d) Comprovata conoscenza della lingua inglese e/o esperienza di studio o 

lavoro all’estero di almeno 3 mesi: 3 punti 

e) Ottima conoscenza dei software Microsoft Word, Excel e Access: 3 punti 

A parità di merito, sarà attribuita preferenza e precedenza al candidato che 

risulti in possesso del titolo di cui alla lett. c) che precede. 

I colloqui verteranno, in generale, sul tema della comunicazione e delle 

relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai settori della portualità, del 

trasporto merci e della logistica. 

Coloro che fossero interessati a partecipare alla selezione, dovranno – a pena di 

esclusione - far pervenire la domanda, redatta in carta semplice secondo l'apposito 

format pubblicato congiuntamente a questo avviso, entro e non oltre le ore 14.00 del 

giorno 29 dicembre 2017 alla RAM Logistica, infrastrutture e trasporti Spa, Att.ne 

Direttore Operativo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

ramspa@pec.it inserendo come oggetto “Procedura selezione del personale”. Alla 

domanda andrà obbligatoriamente – a pena di esclusione - allegata copia sottoscritta 

del Curriculum del candidato e copia di un documento di identità leggibile, in corso di 

validità e sottoscritto. 

La Società si riserva la facoltà di richiedere ai candidati idonea documentazione 

attestante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 

Ciascun candidato, a pena di esclusione, non potrà inviare domanda per più di una 
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posizione. Non verranno ammessi ai colloqui i candidati che abbiano già avuto con la 

Società RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. contratti di lavoro a tempo 

determinato. 

Ad esito della procedura di selezione, la Società si riserva la facoltà, per qualsivoglia 

motivo, di non procedere alla stipula di tutti o parte dei previsti contratti di  assunzione 

senza che la partecipazione alla stessa possa comportare la maturazione di qualsivoglia 

diritto per il richiedente, che viene reso consapevole della possibilità che la Società non 

proceda alle assunzioni previste e che la relativa circostanza non legittima alcuna richiesta 

o doglianza. Entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria la Società, a sua 

insindacabile facoltà, potrà procedere alla sua utilizzazione per la eventuale copertura di 

analoghe posizioni contrattuali, conformemente alla normativa vigente. 

 I nominativi dei candidati ammessi ai colloqui, in base alla valutazione dei titoli, 

nonché il calendario dei colloqui medesimi verrà pubblicato sul portale 

www.ramspa.it, nella sezione "Lavora con noi – Posizioni aperte", entro le ore 18.00 

del 12 gennaio 2018.  
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Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello e da inviare esclusivamente via 
posta elettronica certificata all'indirizzo ramspa@pec.it inserendo come oggetto “Procedura 
selezione del personale” entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 29 dicembre 2017 

 

SELEZIONE PER N. 3 CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO 

 
Alla RAM Spa, Att.ne Direttore Operativo 

 
 

Dati del candidato 

Il sottoscritto   

______________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________  ( Prov.  

_______  ) 

in data   ____/ ____ / ______ e residente in 

____________________________________________           ( Prov. _______ )   Via 

____________________________________________________ n. _______ c.a.p. 

___________________   Cod. Fisc.  ����������������   

Recapiti del candidato 

Il dichiarante, come sopra generalizzato, richiede di essere contattato per eventuali comunicazioni 

al seguente indirizzo in ________________________________________________________  ( 

Prov.  _______  ) Via  __________________________________________  n. ________   c.a.p. 

___________________         recapito telefonico ________ / ____________________  Fax. 

________ /_______________________ e-mail  __________________________________   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per n. 3 contratti di assunzione a tempo determinato 

relativamente alla POSIZIONE _____ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di 

una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000: 

DICHIARA 

 
- di possedere la cittadinanza italiana o di altri paesi dell'Unione Europea nonché il permesso 

di soggiorno per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, 

- di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, 

- di non avere avuto con la Società RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. contratti di 

lavoro a tempo determinato, 

- di possedere i seguenti titoli di studio / capacità professionali / esperienze professionali 
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acquisite e previste dall'Avviso: 

 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

- la mancanza di procedimenti penali in corso e/o di condanne passate in giudicato, 

- di appartenere alla seguente categoria riservata ____________________________, 

- il proprio consenso al trattamento, da parte di RAM Logistica, infrastrutture e trasporti 

S.p.A., dei dati personali ex D.Lgs. n. 196 del 2003. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ad esito della procedura di selezione, la 

Società si riserva la facoltà, per qualsivoglia motivo, di non procedere alla stipula di tutti o parte 

dei previsti contratti di  assunzione senza che la partecipazione alla stessa possa comportare la 

maturazione di qualsivoglia diritto per il richiedente, nonché della possibilità che la Società non 

proceda alle assunzioni previste e che la relativa circostanza non legittima alcuna richiesta o 

doglianza. Entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria la Società, a sua insindacabile 

facoltà, potrà procedere alla sua utilizzazione per la eventuale copertura di analoghe posizioni 

contrattuali, conformemente alla normativa vigente. 

 

 

firma leggibile del candidato 

                                                                                                              

________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Curriculum sottoscritto dal candidato 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Allegare copia leggibile di un documento di identità, in corso di validità e sottoscritta 


