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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. 738 del 16 marzo 2022 con cui è stato approvato 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 Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022-2024, adottato dal Comitato di Gestione 
con delibera n. 10/2022; 

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

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. 742 del 28 marzo 2022 un avviso di 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; 

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

CONSIDERATO il Curriculum Vitae del membro esterno, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

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

• Presidente: Gianandrea Todesco, Direttore Coordinamento Operativo Portuale; 
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• Membro: Laura Antonia Bantourakis, responsabile dell’Area Lavoro e Coordinamento 
Operativo Portuale; 

• Membro: Irene Gennaro, responsabile dell’Area Risorse Umane; 

• Membro: Enrico Morgante, esperto esterno nelle materie oggetto di esame. 

E’ nominato membro supplente, nel caso di impossibilità di partecipazione da parte dei 
commissari come sopra individuati per cause di necessità o di forza maggiore, Andrea Rossi. 

ARTICOLO 2 

La società Ales Srl curerà lo svolgimento della prova preselettiva d’idoneità psico-attitudinale. 

ARTICOLO 3 

Alla Responsabile dell’Area Amministrazione del Personale, Federica De Rossi, viene assegnato 
il ruolo di segretario verbalizzante della Commissione, per tutte le fasi dell’iter selettivo; nel caso 
di impossibilità di partecipazione per cause di necessità o di forza maggiore, è nominata 
segretario verbalizzante supplente Francesca Giubileo. 

ARTICOLO 4 

La spesa relativa alla società Ales Srl trova copertura adeguata nel capitolo 112.40 “Altri oneri 
del personale”, mentre il membro esterno non percepisce alcun compenso. 

ARTICOLO 5 

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

 

451 | PER | SG IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


