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Prot. 1084/2022 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: Selezione per titoli e prove d’esame, per n. 3 posizioni di manovratori ferroviari, in possesso 
dell’abilitazione PDT-A di 5° livello. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza delle infrastrutture del 
Porto di Trieste.  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO Il Verbale del Consiglio di Amministrazione di Adriafer Srl dd 29.07.2020, relativo alla nomina del Di-

rettore Generale; 

VERIFICATO preventivamente la non esistenza di previsioni di fonte normativa o regolamentare che stabili-

scono limitazioni o divieti ad assumere 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale di Adriafer Srl (Prot. 644/2021); 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’assunzione di n. 3 posizioni di manovratori ferroviari, in 

possesso dell’abilitazione PDT-A; 

SENTITO l’Amministratore Delegato, 

DELIBERA 

Di procedere alla selezione per titoli e prove d’esame, per n. 3 posizioni di manovratori ferroviari, in possesso 
dell’abilitazione PDT-A di 5° livello. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza delle infrastrutture del Porto 
di Trieste. La presente è immediatamente esecutiva. 

 
Adriafer Srl Con Socio Unico 

Il Direttore Generale 
Ing. Bruno Caleo 
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