
                                                                 

 

Avviso di Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità da inquadrare, 

a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e 

Contenzioso/ Gare e Contratti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 

 

Sono risultati ammessi alle prove scritte 

De Bellis Michelangelo, Miele Gianmarco, 

Maria Concetta, Contino Circolone Luigi Damiano Apollo, Prete Gianluca.

 

Le due prove scritte si terranno lo stesso giorno per una durata complessiva di otto ore presso 

sede dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 

Taranto, il giorno 13.02.2020 alle ore 8.30.

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di un documento di identità in corso di 

validità, tra quelli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della copia della ricevuta 

“attestazione di invio” della PEC qualora la domanda di ammissione sia stata inoltrata con ta

modalità. 

Durante le prove scritte i candidati potranno consultare il vocabolario della lingua italiana (ivi 

compreso il vocabolario sinonimi e contrari)

né commentati solo se raccolti in codici o st

italiana o dell’Unione Europea o tratti dal sito www.normattiva.it.

 

…………………………………………………………………………

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’

Segretario Generale dell’ AdSP – 

  

L’ufficio dell’AdSP competente è la Direzione Amministrativa

protocollo.autportta@postecert.it, e

4711611, fax: +39 099 4706877). 

 

Taranto, 24/01/2020 

 

 

 

                                                                 
                                                                                                                             

Avviso di Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità da inquadrare, 

a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e 

Contenzioso/ Gare e Contratti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 

 
Convocazione prova scritta 

alle prove scritte i seguenti candidati: 

De Bellis Michelangelo, Miele Gianmarco, Guadalupi Mario Marino, Altamura Marina, Valentino 

Maria Concetta, Contino Circolone Luigi Damiano Apollo, Prete Gianluca. 

ritte si terranno lo stesso giorno per una durata complessiva di otto ore presso 

Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S. Cataldo, 74123 

, il giorno 13.02.2020 alle ore 8.30. 

i alla prova d’esame muniti di un documento di identità in corso di 

validità, tra quelli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della copia della ricevuta 

“attestazione di invio” della PEC qualora la domanda di ammissione sia stata inoltrata con ta

Durante le prove scritte i candidati potranno consultare il vocabolario della lingua italiana (ivi 

compreso il vocabolario sinonimi e contrari), i testi normativi non annotati con la giurisprudenza 

né commentati solo se raccolti in codici o stampati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana o dell’Unione Europea o tratti dal sito www.normattiva.it.                           

………………………………………………………………………… 

del procedimento di cui all’Avviso di selezione è il Dott. Fulvio Lino Di Blasio, 

 MI. 

L’ufficio dell’AdSP competente è la Direzione Amministrativa – Sezione Risorse Umane (PEC: 

protocollo.autportta@postecert.it, e-mail: risorseumane@port.taranto.it, telefono: +39 099 

+39 099 4706877).  

                                    
                                                                                                                             

Avviso di Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità da inquadrare, 

a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e 

Contenzioso/ Gare e Contratti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.  

Guadalupi Mario Marino, Altamura Marina, Valentino 

ritte si terranno lo stesso giorno per una durata complessiva di otto ore presso la 

Porto Mercantile Molo S. Cataldo, 74123 

i alla prova d’esame muniti di un documento di identità in corso di 

validità, tra quelli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della copia della ricevuta 

“attestazione di invio” della PEC qualora la domanda di ammissione sia stata inoltrata con tale 

Durante le prove scritte i candidati potranno consultare il vocabolario della lingua italiana (ivi 

, i testi normativi non annotati con la giurisprudenza 

ampati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

                            

Avviso di selezione è il Dott. Fulvio Lino Di Blasio, 

Sezione Risorse Umane (PEC: 

, telefono: +39 099 


