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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Nomina Commissione per il conferimento di incarichi di collaborazione per 
la realizzazione di interventi nell’ambito del Piano Nazionale per gli 
investimenti complementari al PNRR. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 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; 

VISTI i seguenti accordi procedimentali sottoscritti tra il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: 

N. Accordo 
Proced. 

Progetto Numero 
Missione 

Numero 
Componente 

Numero 
Investimento 

CUP 

33020 del 
10/10/2021 

Opere di 
manutenzione e 
ripristino per la 
protezione e la 

conservazione nelle 
aree di bordo del 

canale Malamocco 
Marghera tratto 

curva San Lorenzo e 
Fusina 

 3. 
“Infrastrutture 

per una 
mobilità 

sostenibile” 

 2. “Distretti 
intelligenti e 

logistica 
integrata 

intermodale” 

N. 17 “Sviluppo 
dell'accessibilità 
marittima e della 

resilienza delle 
infrastrutture 

portuali ai 
cambiamenti 

climatici”  

F72E18000190005 

33020 del 
10/10/2021 

Intervento di messa 
in sicurezza del 

palancolato della 
sponda nord del 

canale sud a 
Marghera 

 3. 
“Infrastrutture 

per una 
mobilità 

sostenibile” 

 2. “Distretti 
intelligenti e 

logistica 
integrata 

intermodale” 

N. 17 “Sviluppo 
dell'accessibilità 
marittima e della 

resilienza delle 
infrastrutture 

portuali ai 
cambiamenti 

climatici”  

F77H21001650005  

33022 del 
10/10/2021 

Adeguamento 
ferroviario stradale 
del nodo di via della 

Chimica a Porto 
Marghera 

 3. 
“Infrastrutture 

per una 
mobilità 

sostenibile” 

 2. “Distretti 
intelligenti e 

logistica 
integrata 

intermodale” 

N. 19 
“Ultimo/Penultimo 

miglio 
ferroviario/stradale”  

F71B21003920001 

33022 del 
10/10/2021 

Nuovo ponte 
ferroviario su canale 

ovest 

 3. 
“Infrastrutture 

per una 
mobilità 

sostenibile” 

 2. “Distretti 
intelligenti e 

logistica 
integrata 

intermodale” 

N. 19 
“Ultimo/Penultimo 

miglio 
ferroviario/stradale”  

F71C18000110005  
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VISTA la “Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per la realizzazione di 
interventi nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR” adottata 
dall’Ente; 

INDIVIDUATO il seguente fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti: 

Progetto 
Durata 

contratto 
Profilo 

professionale 
Incarico 

Opere di manutenzione e ripristino per 
la protezione e la conservazione nelle 
aree di bordo del canale Malamocco 
Marghera tratto curva San Lorenzo e 

Fusina 

3 anni Ingegnere 
- Assistente al RUP; 
- Coordinatore della Sicurezza 
in Esecuzione (CSE). 

Intervento di messa in sicurezza del 
palancolato della sponda nord del 

canale sud a Marghera 
2 anni Ingegnere 

- Assistente al RUP; 
- Coordinatore della Sicurezza 
in Esecuzione (CSE); 
- Direttore Lavori. 

Adeguamento ferroviario stradale del 
nodo di via della Chimica a Porto 

Marghera 
2 anni Ingegnere 

- Assistente al RUP; 
- Coordinatore della Sicurezza 
in Esecuzione (CSE). 

Nuovo ponte ferroviario su canale 
ovest 

2 anni Ingegnere 
- Assistente al RUP; 
- Coordinatore della Sicurezza 
in Esecuzione (CSE). 

 

ATTESO che in data 12/04/2022 sono stati pubblicati sul Portale del reclutamento 
www.inpa.gov.it gli avvisi di selezione dei professionisti con indicazione come termine per la 
presentazione delle candidature il 28/04/2022 e che, a seguito dell’adesione dei candidati, il 
Portale genererà l’elenco dei candidati interessati all’incarico; 

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; 

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

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione di selezione per l’attribuzione degli 
incarichi di cui sopra; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DECRETA 
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ARTICOLO 1 

La Commissione incaricata dello svolgimento delle procedure di selezione per l’attribuzione 
degli incarichi di cui sopra è così composta: 

 ing. Giovanni Terranova (Presidente); 
 ing. Gianluca Artuso (Membro); 
 ing. Alessandra Libardo (Membro); 
 dott.ssa Federica De Rossi (Segretario verbalizzante). 

ARTICOLO 2 

Sono nominati membri supplenti in ciascun ruolo, nel caso di impossibilità di partecipazione da 
parte dei commissari individuati all’articolo 1 per cause di necessità o di forza maggiore, l‘ing. 
Paolo Menegazzo e il geom. Alessia Favaro.  

E’ nominata Segretario verbalizzante supplente la sig.ra Francesca Giubileo. 

ARTICOLO 3 

Il presente decreto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Ente. 

 

PER | SG IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


