
 

 

 

 

Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami per n. 2 posizioni di 2° livello da 

assegnare alla Direzione Attività Portuali dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone  

 

 

DELIBERAZIONE  N. 342/2021 

 
IL PRESIDENTE 

 

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

2016, n. 169;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 

15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale;  

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 09/2020 del 15 ottobre 

2020, con la quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Se-

greteria Tecnico – Operativa, con determinazione dell’organico in 129 unità, in-

cluso il Segretario  Generale, ripartite in 8 dirigenti, 50 quadri e 71 impiegati;  

VISTA la Nota Prot. N. 11125 del 11 novembre 2020 con la quale il vigilante 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione organica 

della Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 129 unità, articolata in 6 di-

rigenti e il Segretario Generale, 25 Quadri A, 25 Quadri B, 27 impiegati di 1° li-

vello, 41 impiegati di 2° livello e tre impiegati di 3° livello; 

VISTO il documento illustrativo di Revisione Organizzativa della Segreteria 

Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orienta-

le che espone le motivazioni alla base della riorganizzazione; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale adottato con delibera-

zione n. 133/2020  dd. 2 marzo 2020 e  approvato con nota del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 7066  dd. 10 marzo 2020; 

SENTITE, ai sensi della norma contrattuale sopra citata, le OO.SS. in data 10 
giugno 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

 

 

 



Segue DELIBERAZIONE N. 342/2021 

  

 

 

DELIBERA 

 

di  procedere alla selezione pubblica  per titoli ed esami con criteri di trasparenza 

e pubblicità di due posizioni di 2° livello da assegnare alla Direzione Attività 

Portuali. 

La corrispondente spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni 

ed oneri previdenziali ed assicurativi, trova copertura negli stanziamenti dei per-

tinenti capitoli dell’esercizio 2021, che presentano sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, 16 GIU 2021   

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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