
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – 

Porto di Trieste 

 

 

   DELIBERAZIONE N. 511/2018 

 

 

Oggetto: selezione per la ricerca di un ingegnere da assegnare alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie – Area Gestione Attività e Servizi Ferroviari dell’ Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale.      

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;  

VISTO, in particolare, l’art. 22, comma 5 del d. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, per cui l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale subentra alla cessata Autorità Portuale di 

Trieste nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi 

compresi quelli lavorativi; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 17/2017 del 25 settembre 2017, con la 

quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico – Operativa, 

con determinazione dell’organico in 110 unità, incluso il Segretario Generale, ripartite in 6 

dirigenti, 55 quadri e 58 impiegati; 

VISTA la Nota Prot. N.  M_INF.VPTM 28159 del 19 ottobre 2017 con la quale il vigilante 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione organica della 

Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 110 unità, incluso il Segretario Generale, 

articolata in 6 dirigenti, 22 Quadri A, 23 Quadri B, 24 impiegati di 1° Livello, 33 impiegati di 

2° livello e un impiegato di 3° livello; 

CONSIDERATO che risulta necessario e urgente procedere all’assunzione di nuovo personale 

da assegnare alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie; 

VISTO l’art. 2 del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti e relativa nota aggiuntiva per le 

Autorità Portuali che, relativamente alle modalità di assunzione del personale, prevede la 

selezione per titoli e/o esami; 

 

 



Segue DELIBERAZIONE N. 511/2018 

 

VISTO il C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti e segnatamente l’art. 4 nella parte in cui prevede 

la consultazione preventiva a livello aziendale con RSU o RSA in ordine alla possibilità di 

procedere a nuove assunzioni all’interno dell’Autorità Portuale, e dopo aver verificato se 

all’interno dell’organico esistano esperienze professionali coerenti con la posizione da 

ricoprire; 

SENTITE, ai sensi della norma contrattuale sopra citata, le OO.SS. in data 19 ottobre 2018; 

 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA: 

di procedere alla selezione per titoli e colloquio con criteri di trasparenza e pubblicità di 

idonea professionalità da inserire all’interno della struttura amministrativa della Segreteria 

Tecnico – Operativa, in possesso del titolo di studio di Laurea in ingegneria quinquennale  

anteriforma ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento ed esperienza lavorativa 

almeno quadriennale in enti e società operanti nel settore ferroviario. 

I candidati prescelti saranno assunti alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con 

la qualifica di Quadro A, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei 

Porti. 

 

La corrispondente spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni ed oneri 

previdenziali ed assicurativi, trova copertura negli stanziamenti dei pertinenti capitoli 

dell’esercizio 2018, che presentano sufficiente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste,  24 ottobre 2018 

      Il Presidente 

 (Zeno D’Agostino)* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui 

firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 

 


