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Trieste, 30/ 11/ 2020 
 
Prot. PTS - 2340- 2020 

 
 

OGGETTO: Nomina commissione per selezione ad evidenza pubblica per la copertura di n. 1 

posizione di impiegato tecnico monitoraggi ambientali in ambito portuale pubblicato in data 

04/11/2020 

 

VISTO il bando pubblicato sul sito istituzionale della Porto di Trieste Servizi in data 

04/11/2020 con il quale sono state stabilite le modalità per la presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione di cui sopra entro il termine del giorno 

24/11/2020; 

 

VISTO l’art. 2 del c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, in materia di assunzione di personale, che 

prevede la nomina di apposita Commissione; 

 

VISTO l’art. 9 del Regolamento per l’assunzione del personale, documento approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2020, in base al quale il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione nomina la Commissione di selezione, di norma da lui presieduta 

e costituita da un numero di componenti pari ad almeno tre unità; 

 

TENUTO CONTO che gli altri componenti sono di norma scelti tra i dipendenti di PTS a 

tempo indeterminato, di categoria non inferiore al posto messo a concorso; 

 

CONSIDERATO che, in caso di selezione per posizioni a tempo indeterminato, deve essere 

presente almeno un componente esterno a PTS, di comprovata competenza nelle materie 

indicate nell’avviso/bando, dipendente di ruolo di ASPMAO ovvero scelto tra professionisti, 

dirigenti pubblici anche in quiescenza ovvero docenti universitari di ruolo, anche in 
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quiescenza. 

SI DISPONE: 

 

La Commissione preposta alla selezione ad evidenza pubblica per la copertura di n. 1 posizione di 

impiegato tecnico monitoraggi ambientali in ambito portuale sia così composta: 

 

 Presidente: Dott. Umberto Malusà, in qualità di Presidente della Porto di Trieste 

Servizi Srl.  

 Componente Dott. Fabio Rizzi, in qualità di Direttore Generale della Porto di Trieste 

Servizi Srl e responsabile delle Risorse Umane; 

 Componente e segretario verbalizzante: Ing. Maurizio Viler, esperto nelle materie 

oggetto di selezione;  

 Componente supplente: Sig. Luca Piciga, referente ufficio del personale.  

I suddetti componenti, prima dell’inizio dei colloqui e delle fasi concorsuali successive previste 

dal bando alla raccolta delle domande di ammissione, dovranno prendere visione dell’elenco 

dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi degli art. 51 e 52 del C.P.C. 

 

 

Il Presidente 

Umberto Malusà* 

 
 
 
 
*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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