
  
 

L’hub Giuliano dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Friuli Venezia 

Giulia 
 

comunica che 

 

dal 20 luglio 2016 al 15 settembre 2016 saranno raccolte le candidature per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti, presso l’Autorità portuale di Trieste. 

 

A partire dal mese di novembre 2016 l’Autorità portuale contatterà i candidati in possesso dei requisiti da essa richiesti per 

sostenere un colloquio conoscitivo. 

 

L’Autorità portuale, a partire dal mese di dicembre 2016,  procederà all’assunzione dei candidati che, in seguito al colloquio 

conoscitivo, risulteranno più idonei ad espletare le mansioni richieste per i profili ricercati. 

 

Le assunzioni verranno effettuate in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di impiego privato. 

 

Ai sensi della specifica normativa di settore (decreti legislativi n. 279/1999 e n. 81/2008) l’Autorità portuale provvederà, a proprie 

spese, a sottoporre i lavoratori da assumere a visita medica preventiva per l’accertamento dell’idoneità alle mansioni cui saranno 

destinati. 

 
 

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE 

DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA  

LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE 

CONTATTI PER INVIO 

CANDIDATURA 

20 luglio 15 settembre Autoport 1 Laureato in giurisprudenza o lauree 

equipollenti con una conoscenza 

generale del porto e delle imprese 

portuali che si occuperà dell’istruttoria 

relativa ai procedimenti di 

autorizzazione relativamente 

all’esercizio delle attività portuali. 

 

Requisiti richiesti:  

 laurea in giurisprudenza o 

lauree equipollenti; 

 conoscenza generale del porto 

e delle imprese portuali. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail  

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it  indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

 

20 luglio 15 settembre Autoport 2 Diplomato in istituto tecnico, con buone 

conoscenze del pacchetto Office, che si 

occuperà dell’attività di sportello e della 

gestione amministrativa per il rilascio 

dei permessi di transito.  

 

Requisiti richiesti:  

 diploma di istituto tecnico; 

 buone conoscenze del 

pacchetto Office. 

 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 2° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it  indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 3 Laureato in giurisprudenza o lauree 

equipollenti con buone conoscenze del 

pacchetto Office e di  una precedente 

esperienza nella gestione dei contratti di 

lavori e di servizi a seguito di 

affidamento secondo la normativa 

vigente. 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea in giurisprudenza o 

lauree equipollenti; 

 buone conoscenze del 

pacchetto Office; 

 precedente esperienza nella 

gestione dei contratti di lavori 

e di servizi a seguito di 

affidamento secondo 

normativa vigente. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it  indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 4 Diplomato in ragioneria o laureato in 

economia e commercio con precedente 

esperienza di almeno 2 anni in gestione 

di bilancio, buona conoscenza del 

pacchetto Office e conoscenza 

dell’inglese non inferiore al livello B1 

da inserire nell’ufficio bilancio. 

 

Requisiti richiesti: 

 diploma in ragioneria o laurea 

in economia e commercio; 

 precedente esperienza di 

almeno 2 anni in gestione di 

bilancio; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office; 

 conoscenza della lingua inglese 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1°/2° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it
mailto:selezioneautoritaportuale@regione.fvg.it


  
 

RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE 

DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA  

LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE 

CONTATTI PER INVIO 

CANDIDATURA 

non inferiore al livello B1. 

20 luglio 15 settembre Autoport 5 Diplomato in istituto tecnico, con 

patente di tipo B, con precedente 

esperienza di almeno 2 anni come 

magazziniere, buona conoscenza del 

pacchetto Office, preferibilmente, con 

conoscenza dell’inglese - livello B1, 

che si occuperà della gestione e 

manutenzione del parco macchine, della 

gestione del magazzino con la relativa 

movimentazione della merce e 

dell’utilizzo di carrelli per il trasporto. 

 

Requisiti richiesti: 

 diploma di istituto tecnico; 

 patente di tipo B; 

 precedente esperienza di 

almeno 2 anni come 

magazziniere; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office. 

 

Titoli preferenziali: 

 conoscenza della lingua inglese 

non inferiore al livello B1 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 3° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 6 Laureato in giurisprudenza o lauree 

equipollenti che si occuperà degli atti di 

concessione pluriennali, con precedente 

esperienza o conoscenza delle 

procedure demaniali. 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea in giurisprudenza o 

lauree equipollenti; 

 con precedente esperienza o 

conoscenza delle procedure 

demaniali. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 7 Geologo, biologo o chimico con 

esperienza di almeno 3 anni in 

caratterizzazione e bonifica di siti 

inquinati e 2 anni in laboratori di analisi 

e in certificazioni ambientali ISO 

14001, con buona conoscenza della 

normativa ambientale, buona 

conoscenza del pacchetto Office e di 

banche dati che sarà di supporto nei 

procedimenti ambientali, in particolare 

in tema di bonifiche e gestione scarichi 

delle acque, e nella predisposizione dei 

pareri demaniali e conoscenza 

dell’inglese non inferiore al livello B1 

(Common European Framework of 

Reference for Languages) e patente di 

tipo B da inserire nel servizio ambiente. 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea in geologia, in biologia 

o in chimica; 

 esperienza di almeno 3 anni in 

caratterizzazione e bonifica di 

siti inquinati; 

 esperienza di 2 anni in 

laboratori di analisi e in 

certificazioni ambientali ISO 

14001; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office e di gestione 

di banche dati; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1; 

 patente di tipo B. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 8 Diplomato in ragioneria, con esperienza 

professionale di almeno 3 anni  nella 

gestione amministrativa di contratti 

pubblici con particolare riferimento ai 

lavori pubblici, alla rendicontazione dei 

finanziamenti (europei/statali/regionali), 

con conoscenza dei sistemi di qualità e 

loro gestione, del pacchetto Office e di 

banche dati per la gestione e 

rendicontazione di LLPP e conoscenza 

dell’inglese non inferiore al livello B1 

(Common European Framework of 

Reference for Languages) e patente di 

tipo B. 

 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 
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RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE 

DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA  

LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE 

CONTATTI PER INVIO 

CANDIDATURA 

Requisiti richiesti:  

 diploma in ragioneria; 

 esperienza professionale di 

almeno 3 anni  nella gestione 

amministrativa di contratti 

pubblici con particolare 

riferimento ai lavori pubblici, 

alla rendicontazione dei 

finanziamenti 

(europei/statali/regionali), con 

conoscenza dei sistemi di 

qualità e loro gestione; 

 conoscenza del pacchetto 

Office e di banche dati per la 

gestione e rendicontazione di 

LLPP; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1; 

 patente di tipo B. 

20 luglio 15 settembre Autoport 9 Perito impiantista con esperienza 

lavorativa di almeno 3 anni nel settore 

impiantistico, con disponibilità alla 

reperibilità nel fine settimana e con 

conoscenza dell’inglese non inferiore al 

livello B1 (Common European 

Framework of Reference for 

Languages) e patente di tipo B da 

inserire nel settore della manutenzione. 

 

Requisiti richiesti: 

 diploma di perito impiantista; 

 esperienza lavorativa di 

almeno 3 anni nel settore 

impiantistico; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1; 

 patente di tipo B. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 2° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail  

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

 

20 luglio 15 settembre Autoport 10 Ispettore portuale senior con funzioni di 

coordinamento delle attività di 

sicurezza del porto e delle attività di 

vigilanza nell’esecuzione delle 

operazioni portuali,  con precedente 

esperienza nell’ambito portuale e come 

responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione, con patente di tipo B, 

buona conoscenza del pacchetto Office 

e dell’inglese non inferiore al livello 

B1. 

Requisiti richiesti: 

 esperienza lavorativa in ambito 

portuale; 

 esperienza come responsabile 

del servizio di prevenzione e 

protezione; 

 patente di tipo B; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1. 

 Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it  indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

 

20 luglio 15 settembre Autoport 11 Ispettore portuale junior con funzioni di 

vigilanza sulle operazioni e sui servizi 

portuali, con precedente esperienza 

nell’ambito portuale. 

 esperienza lavorativa in ambito 

portuale; 

 patente di tipo B; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 2° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it    indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 12   Ispettore portuale junior con funzioni di 

vigilanza sulle operazioni ed sui servizi 

portuali, con precedente esperienza 

nell’ambito portuale e capacità di 

comprendere e di parlare in lingua 

turca. 

 esperienza lavorativa in ambito 

portuale; 

 patente di tipo B; 

 buona conoscenza del 

pacchetto Office; 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1; 

 capacità di comprendere e di 

parlare in lingua turca. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 2° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it    indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 
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RICHIESTE DI PERSONALE DA PARTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE 

DATA INIZIO DATA FINE 
RIF 

OFFERTA 
PROFILO/QUALIFICA  

LUOGO DI 

LAVORO 
NOTE 

CONTATTI PER INVIO 

CANDIDATURA 

20 luglio 15 settembre Autoport 13 Laureato, esperto nella gestione delle 

attività di security , agente di sicurezza 

di un impianto portuale o di un porto 

con esperienza lavorativa di almeno 5 

anni come PFSO, o come agente di 

sicurezza di una nave SSO o di una 

compagnia, o come CSO all’interno di 

un porto. 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea; 

 agente di sicurezza di un 

impianto portuale o di un porto 

con esperienza lavorativa di 

almeno 5 anni come PFSO, o 

come agente di sicurezza di 

una nave SSO o di una 

compagnia, o come CSO 

all’interno di un porto. 

 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it   indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 14 Laureato in scienze 

economiche/giuridiche/politiche o 

lauree equipollenti con esperienza di 

almeno 5 anni (anche non continuativi) 

in posizioni di ricerca in Università o 

Enti di Ricerca che si occuperà di 

politiche di sviluppo e marketing 

territoriale nell’Unità Progetti Speciali .  

Con conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1. 

 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea in scienze 

economiche/giuridiche/politich

e o lauree equipollenti; 

 esperienza di almeno 5 anni  

(anche non continuativi) in 

posizioni di ricerca in 

Università o Enti di Ricerca che 

si occuperà di politiche di 

sviluppo e marketing 

territoriale nell’Unità Progetti 

Speciali . 

 conoscenza dell’inglese non 

inferiore al livello B1. 

 

Titoli preferenziali: dottorato di ricerca 

in materie trasportistiche,  pubblicazioni 

scientifiche nel settore dei trasporti, 

della logistica e della portualità, 

incarichi di docenza presso 

Università/business school ovvero 

incarichi di consulenza presso realtà 

pubbliche e private inerenti la 

portualità, i trasporti, la logistica.  

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail 

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it   indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

20 luglio 15 settembre Autoport 15 Laureato in materie economiche/ 

giuridiche o lauree equipollenti 

preferibilmente ad indirizzo 

internazionale che si occuperà della 

redazione e gestione di progetti 

comunitari nonché di attività di 

fundraising relativamente alle attività di 

competenza dell’Autorità portuale. 

 

Requisiti richiesti: 

 laurea in materie giuridiche ed 

economiche o lauree 

equipollenti preferibilmente ad 

indirizzo internazionale; 

 precedente esperienza di 

almeno 5 anni in attività di 

project manager, consulenza, 

supporto tecnico per la gestione 

e redazione di progetti a valere 

su fondi comunitari nonché 

attività di fundraising 

relativamente alle attività di 

competenza dell’Autorità 

portuale; 

 conoscenza della lingua inglese 

non inferiore al livello C2. 

 

Titoli preferenziali: 

 conoscenza di almeno altre due 

lingue. 

Trieste Offresi contratto a tempo 

indeterminato full time, non 

inferiore al 1° livello. 

inviare il proprio curriculum alla 

mail  

selezioneautoritaportuale@regio

ne.fvg.it   indicando nell’oggetto 

della mail il codice di riferimento 

dell’offerta. 

 

NON VERRANNO PRESI IN  

CONSIDERAZIONE I 

CURRICULA  SENZA 

REQUISITI 

 

* Le offerte si intendono rivolte a donne e uomini, nel rispetto della parità di genere. 
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