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Ai Sig. Candidati 

 

Si comunica che la Prova preselettiva prevista dall’Art. 5 del Bando di concorso per n. 2 posti di 

aspirante Pilota del Corpo dei Piloti del Porto di Genova è stata fissata per il giorno Giovedì 02 

luglio 2020 con inizio prove alle ore 11.00 presso la Sala Maestrale – Galleria Modulo 10 – 

dei Magazzini del Cotone – Porto Antico di Genova S.p.a. 

 Afflusso dei candidati:  

In considerazione del numero degli iscritti, al fine di agevolare le procedure di accesso e 

favorire il rispetto dei tempi di svolgimento della prova ed, in ultimo, al fine di assicurare le 

misure previste per il contenimento COVID-19 l’afflusso dei candidati avverrà in ordine 

albabetico e nell’orario loro assegnato come di seguito specificato: 

1. Primo Gruppo “GREEN” n. 45 candidati da ALOISI a DE CANDIA (compresi) alle ore 

09.30 presso il punto di riunione “GREEN” ubicato in prossimità dell’ingresso di ponente 

(lato banchina Molo Vecchio); 

2. Secondo Gruppo “BLUE” n. 45 candidati da DE CRESCENZO a LUBRANO LOBIANCO 

(compresi) alle ore 09.30 presso il punto di riunione “BLUE” ubicato in prossimità 

dell’ingresso di levante (lato interno);   

3. Terzo Gruppo “ORANGE” n. 45 candidati da LUPI a POMPEI (compresi) alle ore 10.15 

presso il punto di riunione “ORANGE” ubicato in prossimità dell’ingresso di ponente 

(lato banchina Molo Vecchio); 

4. Quarto Gruppo “YELLOW” n. 47 candidati da PONTICORVO a VULLO (compresi) alle ore 

10.15 presso il punto di riunione “YELLOW” ubicato in prossimità dell’ingresso di 

levante (lato interno);   

I candidati dovranno presentarsi puntualmente all’ora indicata nel presente avviso. L’ingresso 

nella sede della prova sarà consentito un candidato alla volta secondo le indicazioni che 

saranno impartite in loco. i candidati, anche all’esterno della sede, dovranno rispettare la 

distanza di sicurezza, le misure nazionali e le ordinanze regionali legate all’emergenza 

COVID-19.  

Nella Sala verrà garantito il distanziamento delle postazioni dei candidati e della commissione 

esaminatrice e quant’altro si renda necessario per il buon esito dello svolgimento delle prove.  

Al termine della prova i candidati dovranno avviarsi verso le uscite secondo le indicazioni che 

verranno impartite.  

Per accedere ai locali ove si svolgerà la prova, i candidati dovranno: presentarsi muniti di 

Libretto di Navigazione che vale anche quale documento di riconoscimento, penna a sfera di 

colore nero, mascherina di tipo chirurgica indossata e modulo di autocertificazione come da 

allegato 1.  

BANDO DI CONCORSO PER N.2 (DUE) POSTI DI ASPIRANTE PILOTA NEL 
CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI GENOVA 

 

Avviso Prova Selettiva 
 



I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per 

sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla 

procedura. Non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presenteranno 

in giorno od ora diversi da quelli stabiliti.  

 

 Disposizioni per i candidati: 

- All’interno della sala in cui si svolgerà la prova scritta non è consentito introdurre o 

utilizzare, trolley, valigie, borsoni e zaini e sarà garantito un locale guardaroba; 

- Non è altresì consentito introdurre o utilizzare nella sede di esame carta per scrivere, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni 

cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici, orologi del tipo 

“smartwatch” o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati 

(tali oggetti possono essere posati presso la “hall di ingresso/registrazione”); 

- Ai candidati è inoltre vietato comunicare tra di loro, né verbalmente, né per iscritto.   

In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione dispone l’immediato allontanamento 

dalla sede di svolgimento della prova. 

 

 Modalità di esecuzione: 

La prova preselettiva, della durata di 30 minuti, con inizio alle ore 11.00 circa, consiste in 

numero 30 quesiti a risposta multipla tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e 

delle materie oggetto d’esame, di cui all’Allegato 2. ll superamento della prova è 

propedeutico all’ammissione alle successive fasi concorsuali. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è 

esatta.  

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito e viene determinato con le seguenti modalità: 

a) attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; 

b) sottrazione di 0,33 punti per ogni risposta errata o plurima; 

c) 0 punti per risposta omessa. 

Sono ammessi alle successive fasi concorsuali tutti i candidati che hanno riportato un 

punteggio minimo pari a 21/30. 

Il Test verrà consegnato in busta chiusa.   

Non è consentito aprire la busta contenente i test prima del “VIA” che verrà dato dalla 

commissione esaminatrice, né continuare la prova dopo l’ “ALT”, pena l’annullamento della 

medesima. 

Al termine della prova tutti i candidati devono rimanere seduti e seguire scrupolosamente le 

indicazioni che verranno fornite per completare le operazioni di consegna.  Gli assistenti 

ritireranno il form che dovrà essere compilato con nome e cognome e controfirmato dal 

candidato su ogni pagina.  

Solo a completamento delle operazioni di verifica e di conteggio dei materiali ritirati 

sarà data l’autorizzazione a lasciare la sala in gruppi “GREEN, BLUE, ORANGE e 

YELLOW” al fine di evitare assembramenti presso il quardaroba per il ritiro degli 

oggetti personali. 

 

 



Autocertificazione PREVENZIONE COVID-19  

 

Il/la   sottoscritto/a_______________________________________________, 

nato/a il __________ a ___________________ e residente in _______________ 

via ____________________________________, identificato/a mezzo 

_____________________________ nr. __________________________ 

rilasciato/a  da  ___________________  il  ____________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 

pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di aver provveduto autonomamente in data odierna alla rilevazione della 

temperatura corporea risultata non superiore a 37,5°C e, pertanto, di essere in 

condizione di poter accedere al luogo di svolgimento dell’esame seguendo le 

indicazioni in tema di contrasto alla diffusione del COVID-19; 

 

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore e che all’interno del nucleo familiare non ci sono persone 

risultate positive al COVID-19 o sottoposte a quarantena stessa.  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti 

nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto 

presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui 

alle norme in materia di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). 

Le presenti dichiarazioni saranno custodite in ottemperanza alla normativa sulla 

privacy vigente (Regolamento Privacy UE 2016/679 – GDPR). 

Genova, ______________ 

 

   ____________________________ 

 (Firma del dichiarante in forma estesa) 







 

Punto di Riunione 

GREEN 

Punto di Riunione 

ORANGE 

Punto di Riunione 

BLUE 

 

Punto di Riunione 

YELLOW 

Porto Antico Genova 

Magazzini del Cotone 

Modulo 10 – Sala Maestrale 

Ingresso di Ponente 

Lato Banchina 

Porto Antico Genova 

Magazzini del Cotone 

Modulo 10 – Sala Maestrale 

Ingresso di Levante 

Lato Interno 



 COME ARRIVARE AL CENTRO CONGRESSI  MAGAZZINI DEL COTONE Pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscire al casello 

autostradale di GENOVA 

OVEST. 

Arrivati al bivio, 

mantenersi sulla 

SINISTRA seguendo le 

indicazioni per la strada 

Sopraelevata.  

 Superare il semaforo in 

fondo alla rampa, tenersi 

sulla DESTRA e svoltare 

dopo l’insegna della 

farmacia.  

Dopo quasi 3 km 

imboccare la prima 

uscita  PIAZZA CAVOUR 

(Centro Congressi).  

Al secondo bivio tenere 

la DESTRA  e imboccare 

la strada Sopraelevata.  
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In fondo alla strada, 

prima del varco portuale, 

svoltare a DESTRA per 

entrare nell’AREA PORTO 

ANTICO. 

Proseguire fino alla 

ROTATORIA e percorrerla 

fino alla 2° uscita 

(parcheggio P1).   

 

Proseguire fino alla sbarra, 

prendere il ticket per 

accedere al parcheggio P1 

CALATA GADDA. 

No Moto. No camper. 

 

In fondo al rettilineo, sul 

piazzale, svoltare a U a 

DESTRA per entrare in VIA 

MAGAZZINI DEL COTONE. 

L’ingresso della Sala 

Maestrale si trova al 

Modulo 10 dei Magazzini 

del Cotone. 


