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DECRETO DEL PRESIDENTE  

Assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato di un impiegato tecnico di 3° livello  

 

IL PRESIDENTE 

VISTO la L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti; 

CONSIDERATO il Decreto n. 224 del 28 maggio 2021 con cui il Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili ha nominato Fulvio Lino Di Blasio Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO il decreto n. 611 del 20 maggio 2021 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla 
selezione per l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato di un impiegato tecnico di 3° livello; 

TENUTO CONTO che il candidato vincitore della selezione in parola è stato già assunto con un 
contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

TENUTO CONTO che il 2° in graduatoria è stato già assunto con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato;  

VALUTATA l’opportunità di poter scorrere la graduatoria per l’assunzione di un ulteriore 
dipendente con un contratto subordinato a tempo pieno e determinato; 

CONSIDERATO che l’onere relativo al contratto risulta essere a carico, equamente ripartito, tra 
il progetto “Green and Connected Ports” CUP F71J19000000002 ed il progetto “Channeling the 
Green Deal for Venice” CUP F72E18000190005; 

VISTA la lettera di assunzione prot. 12227 del 05/08/2021 trasmessa all’interessata; 

CONSIDERATO che l’interessata ha inviato l’accettazione in data 14/08/2021 (prot. ADSPMAS 
12539/2021); 

PRESO ATTO dell’esigenza di assegnare personale all’Area Pianificazione Strategica e 
Trasportistica, 

DECRETA 
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ARTICOLO 1 

Con decorrenza 20 settembre 2021, Elisabetta Raminella viene assunta con un contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con scadenza il 19 settembre 2022, e profilo 
professionale di impiegato tecnico di 3° livello. La conferma definitiva in servizio è subordinata 
al superamento di un periodo di prova di 45 giorni. 

ARTICOLO 2 

L’interessata è assegnata alla Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo- Area Pianificazione 
Strategica e Trasportistica per svolgere le mansioni proprie del livello di appartenenza 
nell’ambito delle attività di sviluppo del progetto “Green and Connected Ports” e del progetto 
“Channeling the Green Deal for Venice”. 
Il monte orario lavorativo è equamente ripartito tra i due progetti indicati. 

ARTICOLO 3 

In merito a quanto precede l’Area Amministrazione del Personale è incaricata di provvedere per 
quanto di competenza. 
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