
Adria/ er s.r.l. 
•••••••••••••••••• Con Socio Unico 

Sede legale e amministrativa: 
Palazzina Ex CULP - Punto Franco Nuovo 
34123 TRIESTE 
Tel. : 040-6732902 
Fax : 040-6732323 

E-mail : adriafer@porto.trieste.it 

Trieste, 19 Marzo 2018 

Prot. 330 /2018 

Oggetto: Nomina del seggio di gara relativo al Bando Adriafer srl relativo alla selezione, per 
la posizione di n.1 Dirigente Tecnico in possesso di laurea magistrale in ingegneria meccanica 
e/o elettronica e/o civile trasporti e/o della logistica. 

L'amministratore Unico di Adriafer Sri: 

VISTA la pubblicazione del bando (Prot. 207 /2018) sul sito di Adriafer srl in data 27/02/2018, 

per la selezione di n. 1 posizione dirigenziale di Dirigente Tecnico in possesso di laurea 

magistrale in ingegneria meccanica e/o elettronica e/o civile trasporti e/o della logistica; 

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 15 marzo 2018. a pena di esclusione; 

CONSIDERATA la necessità di nominare un apposito seggio preposto all'apertura e verifica 

delle candidature pervenute ed in particolare del possesso dei requisiti richiesti dal suddetto 

bando. 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fi scale/partita IV A O I 033440320 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. 

At sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostn dati , c:1cquisiti e/o é:tcquis1oih nel corso del raprorto 91urid1co tra noi intercorrente, sono o potranno essere 
oggetto di trattamento da parte della ns. Soc.età per fini d'adempimento ~ntrattuale, ammirnstrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e 
servizi da noi proposti e, p1u in generale, nel rispetto della normativa sopra cit8ta e degli obbhgh1 di sicurezza e riservatezza previsti . Informativa completa è disponibile 
presso il sito· VYww.adriafer.com. 



Adriafer Sri con Socio Unico 

Tutto ciò premesso e considerato, 

NOMINA I SEGUENTI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA: 

• Dott. Casini Giuseppe 

• Lo Cascio Luca 

• Avv. Elisa Adamic 

Presidente 

Testimone 

Testimone 

L'a 

Adriafer s.,·.1. 
Servizio Ferroviario Portuale 

Palazzina ex Cu lp - Porto Franco NuoY<· 
34123 TRIESTE 
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Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IV A O I 033440320 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i. v. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo Che i Vostri dati, acquisiti e/o acqu1sibil1 nel corso del rapporto giuridico tra no, intercorrente, sono o potranno essere 
oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amm,nistrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e 
servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile 
presso il sito: www.adriafer.com. 
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