
Valutazione titoli Valutazione esame orale

Avviso di 

selezione
Delibera

SELEZIONE 

INTERNA PER N. 1 

POSIZIONE DI 2° 

LIVELLO DA 

ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE 

ATTIVITA' 

PORTUALI

19/01/2022 09/02/2022 Federico Decli

a) Punteggio di laurea: punti 1 per ogni voto superiore a 100; punti 12 per 

110 e lode;

b) Esperienza lavorativa presso AdSP MAO ulteriore ai 2 anni: 2 punti per 

ogni bimestre per un massimo di 10 punti;

c) Esperienza lavorativa in materia di Sua: 18 punti;

• Legislazione italiana sulla portualità (L. 84/94 così come modificata dal 

D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016): 15 punti; 

• Procedura amministrativa per il rilascio/rinnovo delle iscrizioni al registro 

istituito da  ASPMAO ai sensi dell’Art. 68 del Cod. Nav.: 15 punti;

• Normativa Sportello Unico Amministrativo (SUA) presso le AdSP (D.Lgs. 

n. 169/2016 e Linee Guida in materia di Sportello Unico Amministrativo 

presso le Autorità di Sistema Portuale): 15 punti;

• Capacità comunicative e relazionali: 15 punti.

Prove scritte 

non presenti
Graduatoria

Avviso di 

selezione
Delibera

SELEZIONE 

PUBBLICA PER N. 1 

POSIZIONE DI 

QUADRO B DA 

ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE AFFARI 

GENERALI - AREA 

SVILUPPO PORTO 

FRANCO E NUOVI 

INSEDIAMENTI 

INDUSTRIALI

25/02/2022 25/03/2022 Federico Decli

a) Punteggio di laurea: punti 1 per ogni voto superiore a 100; punti 12 per 

110 e lode;

b) Esperienza lavorativa nell’ambito della pubblica amministrazione con 

competenze attinenti allo sviluppo del Porto Franco e di nuovi 

insediamenti industriali: punti 6 per ogni semestre successivo ai primi due 

anni di esperienza per un massimo di punti 18;

c) Esperienza lavorativa come RUP in procedure per affidamenti di 

appalto o concessione lavori pubblici: punti 2 per ogni incarico, per un 

massimo di 12 punti;

d) Partecipazione a corsi di formazione nelle materie di interesse per 

l’Ufficio la cui posizione si propone di ricoprire (contratti pubblici, 

affidamenti, esecuzione, redazione provvedimenti amministrativi: punti 2 

per singola iniziativa formativa) con un massimo di 8 punti;

• Conoscenza dei compiti istituzionali e delle funzioni di AdSP Mao (L. 

84/94 come modificata dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016): 15 punti; 

• Conoscenza della disciplina giuridica del Porto Franco di Trieste 

(Allegato VIII del Trattato di pace di Parigi ratificato con L. 25.11.1952 n. 

29, Decreto Commissario Generale di Governo n. 29 del 19.01.1995 e 

D.M. delle infrastrutture e dei Trasporti del 13.07.2017 - G.U. n. 177 dd. 

31.01.2017): 20 punti;

• Capacità comunicative e relazionali: 15 punti.

Prove scritte 

non presenti

Avviso di 

selezione
Delibera

SELEZIONE 

INTERNA PER N. 1 

POSIZIONE DI 2° 

LIVELLO DA 

ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE 

AFFIDAMENTI E 

SERVIZI - UFFICIO 

GARE E 

CONTRATTI

08/03/2022 28/03/2022 Federico Decli

a) Punteggio di laurea: punti 1 per ogni voto superiore a 100; punti 12 per 

110 e lode;

b) possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato: punti 10;

c) possesso di attestati di frequenza e partecipazione a corsi di 

formazione nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

punti 8.

• Conoscenza della legislazione italiana sulla portualità (L. 84/94 come 

modificata dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016): 20 punti; 

• Conoscenza Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e norme 

collegate: 30 punti;

• Capacità comunicative e relazionali: massimo 20 punti.

Prove scritte 

non presenti
Graduatoria

Avviso di 

selezione
Delibera

SELEZIONE 

INTERNA PER N. 2 

POSIZIONI DI 1° 

LIVELLO DA 

ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE 

INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE – 

AREA GESTIONE 

ATTIVITA’ E 

SERVIZI 

FERROVIARI

22/03/2022 15/04/2022 Federico Decli

a) Coerenza fra il curriculum presentato ed i requisiti richiesti: punti 6;

b) Partecipazione a corsi di formazione nelle materie di interesse per la 

posizione di cui al presente bando: punti 12;

c) Esperienza lavorativa nell'ambito di società operanti nel settore 

ferroviario, con un massimo di punti 12 (3 punti per ogni anno di 

esperienza lavorativa sucessiva ai 5 anni di cui ai requisiti);

• Conoscenza della normativa di settoer e dei meccanismi attuali di 

gestione della circolazione ferroviaria, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e dal Sistema di Gestione Sicurezza: 20 punti 

(posizione A); 

• Conoscenza applicativa del software Sinfomar: punti 20 (posizione A); 

• Conoscenza della normativa di settoer (Samac secondo quanto previsto 

dal decreto ANSF 4 del 2012): punti 40 (posizione B);

• Capacità comunicative e relazionali: punti 15; 

• Conoscenza dei compiti istituzionali e delle funzioni dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: punti 15;

Bandi di concorso - Anno 2022

Criteri di valutazione
Avviso di 

selezione
Delibera

Oggetto 

dell'avviso di 

selezione

Responsab

ile del 

procedime

nto

Data di 

scadenza

Tracce 

delle prove 

scritte

Graduatoria 

finale

(aggiornata con lo 

scorrimento degli 

idonei non 

vincitori)

Data di 

pubblicazio

ne

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/01/bando-selezione-interna-2-livello-permessi.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/01/bando-selezione-interna-2-livello-permessi.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/01/Deliberazione-selezione-interna-2°-livello-permessi.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/02/Graduatoria-Ufficio-Permessi.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/02/BANDO-DI-SELEZIONE-PUBBLICA-QB-AREA-SVILUPPO-PORTO-FRANCO.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/02/BANDO-DI-SELEZIONE-PUBBLICA-QB-AREA-SVILUPPO-PORTO-FRANCO.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/02/delibera-QB-coselag-signed.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/bando_IIliv_das.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/bando_IIliv_das.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/Deliberazione154_2022.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/04/Graduatoria-selezione-DAS.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-unico-1LIV.RGC-e-RUFI.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-unico-1LIV.RGC-e-RUFI.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2022/03/ALTRADELIBERAZIONE.pdf

