Trieste, 21 gennaio 2021

Prot. 0058/2021
Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) ‐ Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040‐6732511
Fax: 040‐6732987
E‐mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

Oggetto: Selezione per titoli e prova orale, per n. 1 posizione di Tecnico Polifunzionale, in possesso di cer‐
tificato di avvenuta formazione teorica come PDT (preparatore del treno, unione e distacco veicoli, predi‐
sposizione documenti scorta treni e verifica dei veicoli) di cui al Reg. UE 995/2015 di 3° livello. Costituirà
titolo preferenziale il contesto operativo: merci, merci pericolose, trasporto combinato, intermodale e
combinato codificato.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO Il Verbale del Consiglio di Amministrazione di Adriafer Srl dd 29.07.2020, relativo alla nomina del Di‐
rettore Generale;
VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale di Adriafer Srl (Prot. 1102/2020);
CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’assunzione di n. 1 Tecnico Polifunzionale;
SENTITO l’Amministratore Delegato,
DELIBERA

Di procedere alla selezione per titoli e prova orale, per n. 1 posizione di Tecnico Polifunzionale, in possesso
di certificato di avvenuta formazione teorica come PDT (preparatore del treno, unione e distacco veicoli,
predisposizione documenti scorta treni e verifica dei veicoli) di 3° livello. Costituirà titolo preferenziale il con‐
testo operativo: merci, merci pericolose, trasporto combinato, intermodale e combinato codificato. La pre‐
sente è immediatamente esecutiva.

Firmato
digitalmente da
BRUNO
CALEO

Adriafer Srl Con Socio Unico
Il Direttore Generale
Ing. Bruno Caleo
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