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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Selezione per l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato di un impiegato di 2° livello da assegnare alla 
Direzione Tecnica - Area Ambiente: 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; 

VISTA la necessità di assegnare personale all’Area Ambiente per esigenze sostitutive connesse 
all’assenza di un dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro; 

PREMESSO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato 
con decreto n. 783 del 20 giugno 2022 un avviso di selezione per l’assunzione con un contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di un impiegato di 2° livello da assegnare 
alla Direzione Tecnica – Area Ambiente; 

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 
sul BUR n. 76 del 01 luglio 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale n. 58 del 22 luglio 
2022; 

ATTESO CHE la selezione è stata diffusa tramite il sito dell’ordine degli ingegneri e pubblicata 
nella bacheca delle offerte di lavoro dei principali atenei italiani; 

PREMESSO che con decreto n. 839 del 15 novembre 2022 è stata nominata la Commissione 
incaricata dello svolgimento della selezione in parola; 

ATTESO che la Commissione di selezione ha svolto lo screening dei curricula in data 16 
novembre 2022, la valutazione dell’integrazione documentale in data 30 novembre 2022, la 
prova preselettiva e scritta in data 15 dicembre 2022 e il colloquio orale in data 20 dicembre 
2022;  

PRESO ATTO delle attività svolte e verbalizzate dalla Commissione; 

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

SENTITO il Segretario Generale, 
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DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
Di dichiarare vincitrice della selezione pubblica del personale per l’assunzione con un contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di un impiegato di 2° livello da assegnare 
alla Direzione Tecnica – Area Ambiente, la seguente candidata: 

Codice 
identificativo

Cognome Nome Prova scritta Titoli 
preferenziali

Prova orale Totale

TA Tamasan Anca Lelia 77 2 94 173  

ARTICOLO 2 
Di trasmettere all’Area Amministrazione del Personale il presente atto per il seguito di 
competenza. 

ARTICOLO 3 
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 
 

 


