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OGGETTO: selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di project assistant nell’ambito 
di progetti co-finanziati dall’Unione Europea da assegnare alla Direzione Affari Generali 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone.  
 

 
 

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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giugno 2007 con la quale è 
stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ex Autorità portuale di Trieste, 
approvato in data 26 ottobre 2007 con nota protocollo M_TRA/DINFR/10810, e successivamente 
modificato all’art. 57, comma 7, con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 2012, 
approvata in data 26 marzo 2012 con nota protocollo M_TRA/PORTI/3926; 

VISTO il d.lgs. n. 169/2016 che all’art. 22, comma 4, dispone che fino all’approvazione del 
regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, “L’Autorità di Sistema 
portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la 
stessa Autorità di Sistema portuale”; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 498 dd 14 settembre 2022, relativa alla partecipazione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in qualità di partner affiliato 
all’Università degli Studi di Trieste al progetto “iNEST– Interconnected Nord-Est Innovation 
Ecosystem” finanziato dal Programma Next Generation EU, che si pone l’obiettivo di applicare le 
tecnologie digitali alle principali aree di specializzazione dei territori regionali del Nord-Est Italia, 
in particolare attraverso la sperimentazione di modelli innovativi ed avanzati di gestione digitale 
dell’ecosistema marittimo - portuale; 
 
VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale adottato con deliberazione n. 133/2020 dd. 
2 marzo 2020 e approvato con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7066 dd. 10 
marzo 2020; 
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CONSIDERATO che risulta necessario ed urgente acquisire idonee professionalità dall’esterno per 
il conferimento di due incarichi di project assistant di progetti co-finanziati dall’Unione Europea, 
allo scopo di fornire supporto al personale interno dell’area informatica nello svolgimento di attività 
analisi, digitalizzazione, implementazione dei sistemi gestionali e applicativi dell’AdSP MAO e di 
gestione delle attività tecniche dei progetti nel settore dell’ ICT; 

CONSIDERATO che il costo della risorsa trova copertura finanziaria nel progetto “iNEST– 
Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem”  ed in altri progetti futuri inerenti la tematica delle 
tecnologie digitali; 

VISTO l’art. 2 del vigente C.C.N.L dei Lavoratori dei Porti e relativa nota aggiuntiva per le 
Autorità di Sistema Portuale che prevede le modalità di assunzione del personale dell’Autorità di 
Sistema Portuale limitatamente alla parte in cui prevede, a tal fine, la selezione pubblica per titoli 
e/o esami; 

VISTO l’art. 61 del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, che prevede la possibilità di 
effettuare assunzioni a tempo determinato per fronteggiare in via transitoria carenze d’organico; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 
DELIBERA 

 

di procedere alla selezione pubblica per titoli ed esami con criteri di trasparenza e pubblicità di n. 2 
figure professionali da inserire all’interno della Direzione Affari Generali; 

di pubblicare un estratto dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami; 

di demandare a successivi provvedimenti la costituzione della Commissione Giudicatrice; 

di dare informazione, di quanto sopra e con le consuete modalità, alle OO.SS.. 

I candidati prescelti saranno assunti alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone con rapporto di lavoro a tempo determinato 
della durata connaturata a quella del/i progetto/i di riferimento e comunque non oltre il 31 agosto 
2025 con la qualifica di impiegato di 2° livello, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dei 
Lavoratori dei Porti ed in particolare dell’art. 62 – Contratti a termine. 

La maggior spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni ed oneri previdenziali ed 
assicurativi, trova copertura nei finanziamenti previsti per i progetti co-finanziati dall’Unione 
Europea ai quali AdSP MAO partecipa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Trieste, li 07/11/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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