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DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

Indizione selezione pubblica 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. n. 84/94 s.m.i.; 

VISTI i principi dell’art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001; 

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. 738 del 16 marzo 2022 con cui è stato adottato il regolamento per le 
assunzioni del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO la nota inviata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
M_INF/VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008934 del 17 marzo 2022, con la quale comunica 
l’approvazione del decreto n. 738 del 16 marzo 2022; 

VISTO il decreto n. 581 dell’8 aprile 2021 con cui viene adottato il Piano Triennale Prevenzione, 
Corruzione e Trasparenza 2021 – 2023; 

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

TENUTO CONTO che la pianta organica è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili con nota M_INF/VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002901 del 
31/01/2022; 

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 adottato dall’Ente con decreto 
n. 720 del 3 febbraio 2022; 

PRESO ATTO dell’esigenza di assegnare personale alla Direzione Coordinamento Operativo 
Portuale; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2022; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con un contratto di 
apprendistato professionalizzante di un impiegato da assegnare alla Direzione Coordinamento 
Operativo Portuale – Area Lavoro e Coordinamento Operativo Portuale. 
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Il vincitore della selezione sarà assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante 
della durata di 24 mesi e gli sarà riconosciuto il trattamento economico - normativo previsto dal 
CCNL dei lavoratori dei porti. Per i primi dodici mesi, l’apprendista sarà inquadrato come 
Impiegato di 4° livello e con la qualifica di operatore polifunzionale dei servizi al settore 
amministrativo mentre per il restante periodo come Impiegato di 3° livello e il profilo 
professionale di Impiegato amministrativo e/o contabile di concetto. 

ARTICOLO 2 

E’ approvato l’avviso di selezione pubblica allegato che è parte integrante del presente 
provvedimento. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale; 

ARTICOLO 4 

L’avviso di selezione sarà pubblicato nella sezione del sito internet www.port.venice.it “Autorità 
di Sistema Portuale - Amministrazione Trasparente” categoria “Bandi di Concorso” e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

ARTICOLO 5 

Il Segretario Generale potrà individuare anche altre modalità di diffusione del presente avviso 
di selezione. 

 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 
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