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Avviso

Delibera
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Scorrimento graduatoria

30/11/2018Mario Sommariva30/10/2018

Selezione per la ricerca di personale qualificato 

per il conferimento di un incarico di project 

assistant - profilo  Junior legale

Selezione per la ricerca di personale qualificato 

per il conferimento di un incarico di project 

assistant - profilo  comunicazione e 

disseminazione 

30/10/2018 Mario Sommariva 30/11/2018

25/10/2018

Selezione per la ricerca di personale qualificato 

per il conferimento di un incarico di project 

assistant - profilo  gestione finanziaria

29/10/2018 Mario Sommariva 30/11/2018

Selezione per la ricerca di un ingegnere da 

assegnare alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie - Area gestione arttività e servizi 

ferroviari

26/10/2018 Mario Sommariva 16/11/2018

Selezione per la ricerca di personale qualificato 

per il conferimento di un incarico di 

collaboratore tecnico di progetto Posidon 

09/03/2018 Mario Sommariva 30/03/2018

Selezione per la ricerca di 2  addetti con titolo 

di geometra e esperienza almeno biennale 

nelle costruzioni

09/03/2018 Mario Sommariva 30/03/2018

Bandi di concorso per il reclutamento  di personale presso l'amministrazione ai sensi dell'Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Selezione interna per titoli e colloquio per la 

ricerca di personale qualificato per il 

conferimento di una posizione di QB - 

Responsabile Ufficio Trasparenza e 

Anticorruzione

06/07/2018 Mario Sommariva 27/07/2018

Selezione interna per una posizione di QA - 

funzionario addetto allo sviluppo del Porto 

Franco e nuovi insediamenti industriali

05/10/2018 Mario Sommariva

Selezione per la ricerca di un ingegnere da 

assegnare alla Direzione Tecnica
06/07/2018 Mario Sommariva 15/09/2018

Selezione interna per una posizione di 1° livello - 

funzionario addetto alla gestione delle attività 

inerenti le funzioni di amministrazione del 

Demanio Marittimo mediante il S.I.D.

05/10/2018 Mario Sommariva 25/10/2018

http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/AVVISO_PROJECT_ASSISTANT_LEG.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-bando-profilo-legale-junior.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2019/02/graduatoria-finale-legale-jun.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/scorrimento-graduatoria-finale-legale-jun.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/AVVISO_PROJECT_ASSISTANT_COM.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-bando-profilo-comunicazione-e-disseminazione.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/AVVISO_PROJECT_ASSISTANT_FIN.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/2018-Delibera-bando-profilo-gestione-finanziaria_.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2019/02/graduatoria-finale-gestione-finanziaria.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/Scorrimento-graduatoria-finale-gestione-finanziaria.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando-QA-DIF.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Delibera-bando-QA-DIF-1.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/12/graduatoriafinaleingdif.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/scorrimento-graduatoriafinale-ingegnere-DIF.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando-interno-addetto-gestione-demanio-marittimo-S.I.D.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/2018-477-delibera-bando-SID-1.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Stefano-Visintin_-CV-Europass-1-1.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/provvedimento-1%C2%B0-livello-sid_.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/graduatoria-finaleespertoSID.doc
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando-interno-addetto-sviluppo-porto-franco.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/2018-476-delibera-bando-porto-franco.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/Stefano-Visintin_-CV-Europass-.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/provvedimento-QA-porto-franco.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/10/graduatoria-finale-porto-franco-1.doc
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/08/Bandoingegnere-Dir.-Tecnica.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/07/deliberazione-selezione-ingegnere-Dir.-Tecnica.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/07/notainformativa.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2019/02/graduatoria-finale-ing-manutenzioni-1.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/07/Bando-interno-selezione-Anticorruzione.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/07/deliberazione-selezione-interna-QB-Anticorruzione.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/08/CV_EU_-Giorgio_PANI-11.07.2018.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/08/provvedimento-commissione-selezionatrice.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/09/graduatoriafinale.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/03/BANDO2UNITAGEOMETRI.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/03/delibera2addetti-geometri.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/09/Graduatoria-finale.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/scorrimentograduatoria-finale-geometri.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/03/AVVISO_ASSISTENTEPOSIDON.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/03/deliberaicaricocollaboratoretecncioPosidon.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/05/Graduatoria-Definitiva.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/scorrimentograduatoria-finaleposidon.pdf

