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Oggetto: Proroga termine di presentazione delle domande per la “SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER N. 1 

POSIZIONE DI ADDETTO UFFICIO GARE E ACQUISTI” pubblicata sul sito di Porto di Trieste Servizi S.r.l. in data 09 

/ 07 / 2020 

 

 

IL PRESIDENTE DI PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L. 

 

LETTO il bando di selezione ad evidenza pubblica di cui all’oggetto; 

RILEVATO che alle ore 9.00 odierne risultavano giunte un numero esiguo di domande di partecipazione alla 

procedura; 

CONSIDERATO l’interesse pubblico che ha portato all’indizione della procedura in argomento; 

CONSIDERATA ALTRESÌ l’esigenza di rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, che 

si sostanzia nell’ampliare ragionevolmente il numero dei partecipanti alla procedura, sì da consentire che dalla 

selezione dei concorrenti si possa raggiungere una più efficace e motivata individuazione tra di loro del 

vincitore; 

RITENUTO un differimento di 15 giorni per la scadenza del termine di presentazione delle domande adeguato 

a permettere che l’informazione della bandizione della selezione abbia adeguata pubblicizzazione e diffusione; 

RESTANDO FERME le modalità di presentazione delle stesse; 

SENTITI in data odierna per le vie brevi tutti i componenti del consiglio di amministrazione, i quali hanno 

concordemente espresso l’intendimento di prorogare tale termine; 

DIFFERISCE 

Al giorno venerdì 14 agosto 2020 il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione, che 

ai sensi dell’art. 5 del bando dovevano “pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 30 Luglio 2020” . 
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DISPONE 

La pubblicazione del presente comunicato sul sito di Porto di Trieste Servizi s.r.l., alla pagina ‘’Bandi e Gare’’ 

disponibile al seguente link: https://www.portoditriesteservizi.it/bandi-gare-esiti/selezione-ad-evidenza-

pubblica-per-n-1-posizione-di-addetto-ufficio-gare-e-acquisti/ 

 

 

 

Trieste, lì 31 / 07 / 2020                                                                                                      

 

  Il Presidente 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente di Porto di Trieste Servizi , Umberto Malusà, la cui firma autografa si 
intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3,d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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