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Trieste, 03 ottobre 2018 

Prot. 1102/2018 

Oggetto: selezione per titoli e colloquio, per n. 5 posizioni di operaio addetto alle manovre 

ferroviarie, in possesso del certificato FT-A, di 5° livello - diploma di istruzione secondaria 

superiore. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza delle infrastrutture ferroviarie del 

Porto di Trieste. Nomina commissione di gara. 

L'amministratore Unico di Adriafer Sri: 

VISTA la pubblicazione del bando (Prot. 1000/2018) sul sito di Adriafer srl in data 4.8.2018, 

per la selezione di n. 5 posizioni di operaio addetto alle manovre ferroviarie, in possesso del 

certificato FT-A; 

CONSIDERATO che le domande di ammissione alla selezione, dovevano pervenire a mano o 

per posta a mezzo di raccomandata, presso la sede di Adriafer Sri entro e non oltre le ore 12.00 

del 27 Settembre 2018 a pena di esclusione; 

Pertanto è necessario nominare apposita commissione preposta per l'apertura e verifica dei 

requisiti richiesti dal suddetto bando. 
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Adria/er Sri con Socio Unico 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA 

• Dott. Giuseppe Casini 

• Sig. Luca Lo Cascio 

• Sig. Vito di Maria 

• Sig. Marco Puissa 

L'am 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario verbalizzante 
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