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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Selezione per l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e indeterminato del dirigente responsabile della Direzione Tecnica – 
Approvazione graduatoria. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii.; 

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; 

TENUTO CONTO della pianta organica deliberata dal Comitato Portuale il  
18 giugno 2009 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota 
M_TRA/PORTI/9337 del 14 luglio 2009; 

PREMESSO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato 
con decreto n. 610 del 19 maggio 2021 un avviso di selezione pubblica del personale per 
l’assunzione di un dirigente responsabile della Direzione Tecnica con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

TENUTO CONTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato nella sezione “Autorità di Sistema 
Portuale - Amministrazione Trasparente” del sito www.port.venice.it e un estratto dello stesso 
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale n. 47 del 15 giugno 2021; 

PREMESSO che con decreto n. 667 del 22/09/2021 è stata nominata la Commissione incaricata 
dello svolgimento della selezione in parola; 

ATTESO che la Commissione di selezione ha svolto lo screening dei curricula e la valutazione dei 
titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta in data 24 settembre 2021, la valutazione 
dell’integrazione documentale in data 4 ottobre 2021, la prova scritta in data 11 ottobre 2021, 
la prova psico-attitudinale in data 20 ottobre 2021 e il colloquio orale in data 25 ottobre 2021;  

PRESO ATTO delle attività svolte e verbalizzate dalla Commissione; 

TENUTO CONTO che la Commissione ha stilato la graduatoria di merito; 

SENTITO il Segretario Generale, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 
Di dichiarare idonei, nell’ambito della procedura di selezione per l’assunzione con un contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del dirigente responsabile della Direzione 
Tecnica, i seguenti candidati: 
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ARTICOLO 2 
Di dichiarare vincitore della procedura di selezione menzionata Giovanni Terranova. 

ARTICOLO 3 
Di trasmettere all’Area Amministrazione del Personale il presente atto per il seguito di 
competenza. 

ARTICOLO 4 
Di pubblicare il presente decreto nella sezione “Autorità di Sistema Portuale - Amministrazione 
Trasparente” del sito www.port.venice.it. 

 

| PER | SG IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

Codice Nominativo Punteggio 
colloquio orale

Punteggio prova 
scritta

Punteggio titoli 
preferenziali

Totale Prova psico-
attitudinale

10856TG Terranova Giovanni 86 80 14,5 180,5 Idoneo
10745ZS Zanardi Simone 79 74 9,5 162,5 Idoneo
10896NL Napetti Lucio 77 72 8,75 157,75 Idoneo


