
 

 

DECRETO N.              DEL 

Revoca dell’avviso di selezione del personale per 
l’assunzione di un operatore polifunzionale dei servizi al 
settore operativo di 4° livello 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 
169; 

VISTA la vigente procedura PR 10.2 rev. 4 “Reclutamento, selezione e inse-
rimento”; 

PRESO ATTO del decreto n. 1931 del 20/06/2016 con cui è stata indetta la 
selezione del personale per l’assunzione di un operatore polifunzionale dei 
servizi al settore operativo di 4° livello; 

PRESO ATTO degli avvisi pubblicati nella sezione Amministrazione traspa-
rente del sito www.port.venice.it in data 01/09/2016, 17/10/2016, 
19/12/2016, 31/01/2017, 30/03/2017 e 30/05/2017 con cui sono stati rin-
viati la pubblicazione dell’esito dello screening dei curricula e del diario del-
le prove;  

CONSIDERATO che, a seguito dell’istituzione dell’Autorità di Sistema Portua-
le del Mare Adriatico Settentrionale, avvenuta con Decreto dell’Ente 
n._2009 del 10/3/2017, è emersa l’esigenza di procedere ad un assessment 
organizzativo volto alla verifica dell’adeguatezza dei processi e delle risorse 
umane per lo svolgimento dei compiti istituzionali; 
 
CONSIDERATO, altresì, che tale attività di analisi, in corso di realizzazione, 
sarà funzionale alla definizione della dotazione organica dell’Ente e del suo 
assetto organizzativo; 

ESSENDO VENUTI MENO i presupposti che hanno dato luogo all’avviso di 
selezione per l’assunzione di un operatore polifunzionale dei servizi al set-
tore operativo di 4° livello, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

E’ revocato l’avviso di selezione del personale per l’assunzione di un opera-
tore polifunzionale dei servizi al settore operativo di 4° livello, di cui al de-
creto n. 1931 del 20/06/2016. 
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ARTICOLO 2 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, nella sezione del sito internet 
www.port.venice.it “Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Setten-
trionale - Amministrazione Trasparente”.  

. 

 

 IL PRESIDENTE 
 Dott. Pino Musolino 
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