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Prot. 37/2023 

 
 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: Selezione per titoli e prova orale, per n. 1 posizione di operatore polifunzionale dei servizi del 
settore operativo di 3° livello. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dell’interporto SDAG Spa di 
Gorizia. 

 

 
IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO Il Verbale del Consiglio di Amministrazione di Adriafer Srl dd 13.04.2022, relativo alla costituzione di 

Adriafer Rail Services; 

VISTO l’atto costitutivo della società e relativa nomina del rappresentante dell’amministratore unico; 

VERIFICATO preventivamente la non esistenza di previsioni di fonte normativa o regolamentare che stabili-

scono limitazioni o divieti ad assumere; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale di Adriafer Rail Services Srl (Prot. 55/2022); 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’assunzione di n. 1 posizione di operatore polifunzionale 

dei servizi del settore operativo di 3° livello; 

INFORMATO il CDA di Adriafer Srl,  

DELIBERA 

Di procedere alla selezione per titoli e prova orale, per n. 1 posizione di operatore polifunzionale dei servizi 
del settore operativo di 3° livello. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dell’interporto SDAG Spa di 

Gorizia. La presente è immediatamente esecutiva. 

 
Adriafer Rail Services Srl 

Il rappresentante dell’Amministratore Unico 
Dott. Maurizio Cociancich 

Sede legale e amministrativa: 
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo 
34123 TRIESTE 
Tel.: 040-6732511 
PEC: adriaferrailservices@legalmail.it 
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