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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Nomina Commissione di selezione 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 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; 

VISTO il decreto n. 581 dell’8 aprile 2021 con cui viene adottato il Piano Triennale Prevenzione, 
Corruzione e Trasparenza 2021 – 2023 che include il Codice di Comportamento dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO il regolamento per le assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale pubblicato con decreto n. 68 del 2 febbraio 2018; 

VISTA la disposizione di servizio n. 139 del 22 novembre 2019 relativa all’aggiornamento delle 
istruzioni e della modulistica relativa al Codice di Comportamento; 

PRESO ATTO 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; 

PRESO ATTO della necessità di nominare la Commissione incaricata dello svolgimento dell’iter 
selettivo; 

CONSIDERATO il Curriculum Vitae di ciascun membro esterno, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

La Commissione incaricata dello svolgimento della procedura di selezione è così composta: 

 Presidente: Matteo Paroli, esperto esterno nelle materie oggetto di esame; 

 Membro: Nicoletta Cola, esperto esterno nelle materie oggetto di esame; 

 Membro: Eric Marcone, esperto esterno nelle materie oggetto di esame. 
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ARTICOLO 2 

La Commissione sarà integrata dal membro esterno aggiunto Matteo Mayer per lo svolgimento 
della prova d’idoneità psico-attitudinale prevista dall’art. 6 dell’avviso di selezione. 

ARTICOLO 3 

Alla Responsabile dell’Area Amministrazione del Personale, Federica De Rossi, viene assegnato 
il ruolo di segretario della Commissione, per tutte le fasi dell’iter selettivo. 

ARTICOLO 4 

Le spese relative alle attività svolte dai membri esterni trovano copertura nel capitolo 112.40 
“Altri oneri del personale” per l’ammontare complessivo di € 15.485,00 e nel capitolato e nel 
capitolato 124.10 “Imposte, tasse e tributi vari” per l’ammontare complessivo di € 595,00. 

ARTICOLO 5 

Al personale dipendente dell’Ente non viene riconosciuto alcun compenso in quanto le attività 
rientrano nei compiti di servizio. 

 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

 


