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• Prot. 1105/2018 

selezione per titoli e colloquio, per n. 5 posizioni di macchinista di manovra ferroviaria, in 
possesso della Licenza Europea di macchinista e Certificato Complementare di categoria A 
e/o B, di 4° livello - diploma di istruzione secondaria superiore. Costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza delle infrastrutture ferroviarie del Porto di Trieste. 

Verbale della Seduta dd. 3.10.2018 

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 3 (tre) del mese di Ottobre, alle ore 11.00, presso la sede di 
Adriafer Sri in Trieste, Palazzina Ex Culp - Porto Franco Nuovo, si sono riuniti: 

il dott. Giuseppe Casini, Responsabile del Procedimento e Amministratore Unico di Adriafer 

S.r.l., Presidente del seggio; 

il sig. Luca Lo Cascio, dipendente Adriafer S.r.l., quale Testimone; 

il sig. Vito di Maria, dipendente Adriafer S.r.l., quale Testimone; 

il sig. Marco Puissa, dipendente Adriafer S.r.l., quale Segretario verbalizzante. 

Il Seggio dà preliminarmente atto che i plichi chiusi e sigillati sono stati conservati, dopo la seduta del 
4.9.2018, in un apposito contenitore presso l'ufficio Amministrativo di Adriafer (Mag. 53 Porto Franco 
Nuovo), in armadio chiuso a chiave detenuta dal Presidente, ad eccezione di n. 04 candidature 
pervenute a mezzo PEC; tale PEC non è mai stata aperta. 
Il Presidente dichiara che, prima di recarsi presso la citata sede dove si tiene la seduta - e quindi ad ore 
8.00 -, ha materialmente recuperato dal l'armadio del citato locale il contenitore contenente i plichi, 
che deposita sul tavolo della sala dove si tiene la presente seduta, procedendosi alla sua apertura e 
constatando che all'interno sono contenute n. 15 plichi contenenti le candidature, che vengono 
numerati in ordine di pervenimento. Sempre il Presidente dà atto che n. 04 candidature sono 
pervenute a mezzo PEC, indirizzate alla PEC aziendale, che non è mai stata aperta e che, in esito alle 
decisioni da prendere in relazione a tale pervenimento, si potrà attivare un eventuale collegamento 
informatico. 

Di seguito, si accerta preliminarmente che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27.10.2018, sono 
regolarmente pervenuti solamente n. 14 (quattordici) plichi, inviati dai seguenti candidati: 
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1. Pisani Emmanuele 
2. Zevola Gennaro 
3. Gaglio Vincenzo 
4. Riccesi Jacopo 
5. Kolaric Igor 
6. Marconi Fabrizio 
7. Campedelli Mattia 
8. Kodra Samuele 
9. Di Marino Luca 
10. Sinosich Davide 
11. C.:A:l'i!'.')1./)1:j-il) .,{A -11-
12. Maresca Francesco 
13. Barrancotto Marco 
14. Pantò Gaetano 

Mentre, si accerta che è pervenuto n. 01 (uno) plico (Via PEC), oltre il termine previsto dal suddetto 
bando, inviato dal seguente candidato: 

1. Salapete Antonio 

Il seggio evidenzia che n. 01 (plico), inviato via PEC dal candidato Sig. Salapete Antonio è pervenuto 
nella casella di posta Certificata il 30.09.2018 alle ore 21.44 quindi oltre i termini previsti dal bando. 
Tale candidatura viene pertanto esclusa dalla selezione in quanto tardivamente pervenuta. 

1. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Pisani Emmanuele, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato non è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
e dispone l'esclusione del candidato dal bando. 

2. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Zevola Gennaro, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver proweduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti da l 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

3. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Gaglio Vincenzo, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente vetbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
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Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

4. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Riccesi Jacopo, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

5. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Kolaric Igor, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

6. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Marconi Fabrizio, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

7. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Campedelli Mattia, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

8. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Kodra Samuele, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. li Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
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che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

9. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Di Marino Luca, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

10. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Sinosich Davide, sì dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

11. Si apre il plico contenente la candidatura del CA-f'iO; OA-ll).v U , si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 10 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 

12. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Maresca Francesco, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. li seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 10 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione con riserva del candidato alla prova orale. 

13. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Barrancotto Marco, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
che il candidato ha ottenuto, il punteggio di 20 punti rispetto ai 20 punti complessivi e dispone 
l'ammissione del candidato alla prova orale. 
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14. Si apre il plico contenente la candidatura del Sig. Pantò Gaetano, si dà atto che la busta è stata 
presentata correttamente chiusa e sigillata. Il seggio, dopo aver provveduto all'apertura, procede 
quindi ad esaminare la documentazione ivi contenuta come da schema allegato al presente verbale, 
provvedendo ad attribuire i punteggi relativi ai titoli come previsti a pag. 2 dell'avviso. 
Verificata la documentazione si dà atto che il candidato non è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando. Il Seggio procede a siglare la documentazione esaminata ed accerta, rispetto ai titoli esaminati, 
e dispone l'esclusione del candidato dal bando. 

Il seggio non procede alla verifica del quindicesimo Plico pervenuto in ordine di tempo, contenente la 
candidatura del Sig. Salapete Antonio, dopo aver dato atto che la PEC è pervenuta nella casella di posta 
certificata di Adriafer oltre il termine previsto dal bando. Il seggio procede pertanto a siglare la 
documentazione esaminata e dispone l'esclusione dalla selezione del candidato. 

Esaurita la seduta, il plico contenente le candidature viene nuovamente chiuso e sigillato e trasportato 
presso la sede Adriafer S.r.l. ed ivi opportunamente custodito. 

Il Seggio chiude le operazioni alle h. 12.45 

Letto, approvato e sottoscritto 

dott. Giuseppe Casini (Presidente) 

sig. Luca Lo Cascio (Testimone) 

sig. Vito di Maria (Testimone) 

sig. Marco Puissa (Segretario verbalizzante) 
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