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ELLETIPI S.R.L.
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SABBATINI FRANCESCO
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TEKNO ELETTRONICA S.R.L.
PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS

A.N.A.C.

LA DRAGAGGI S.R.L.

DESCRIZIONE
servizio reception 1 Novembre 2018 - 30 Settembre 2019
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo di concetto, addetto alla
Divisione Personale presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale - approvazione della graduatoria
servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale - nomina Commissione di gara
Aggiudicazione appalto progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori ristrutturazione mercato ittico di Ancona
opere interne di ordinaria manutenzione nei locali già sede dell'aula del mare presso il molo Santa Maria al porto di Ancona
adeguamento della rete idrica antincendio esterna presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A" sito nella zona portuale di Ancona - variazione all'ufficio di
direzione dei lavori
adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - affidamento
interventi emergenziali di movimentazione dei sedimenti marini all'interno del bacino portuale finalizzati al ripristino della navigabilità nel porto canale di Pescara - approvazione
progetto esecutivo
progetto REMEMBER - avvio procedimento
procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario incaricato addetto alla divisione security - safety
portuale e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa - integrazione commissione di selezione
adozione Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021
progetto ADRIGREEN
versamento contributo
procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzati alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato tecnico addetto al settore di staff: Verifiche,
Manutenzioni e Patrimonio
interventi emergenziali di movimentazione dei sedimenti marini all'interno del bacino portuale finalizzati al ripristino della navigabilità nel porto canale di Pescara - affidamento

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Demanio - Imprese e Lavoro Portuale) con contratto a
tempo determinato della durata di anni tre, prorogabile, per la sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto
affidamento di intervento urgente di ordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni stradali nella zona portuale di San Benedetto del Tronto (AP)
incarico commissione giudicatrice della procedura di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la "Nuova strada di accesso al porto di Piombino - Stralcio SS398 dello
svincolo Gagno - Terre Rosse"
ING. GIANLUCA PELLEGRINI
progetto fattibilità vasca colmata San Benedetto del Tronto
VIA INGEGNERIA SRL
adesione organizzazione edizione 2019 Adriatic Sea Forum - Cruise, ferry, sail and yachts
RISPOSTE TURISMO SRL
accettazione rinuncia giudicio civile contro Autorità Portuale di Ancona
Ascoli Rodolfo
servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione del progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA - nomina commissione di
DOTT.SSA IDA PROSPERI/DOTT. GABRIELE LUCCHINI/DOTT.SSA ELENA MONTIRONI gara
affidamento servizio di assistenza tecnica per gestione WP1 - progetto REMEMBER
liquidazione premio raggiungimento obiettivi personale Dirigente - anno 2018
AVV. MATTEO PAROLI / ING. GIANLUCA PELLEGRINI / RAG. ROBERTO BUGIO
gara europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia Mbes presso i porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto
del Tronto, Ortona
aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part-time
ETJCA
affidamento del servizio per verifica ed analisi dello stato di conservazione delle gru asservite alla darsena Marche
RTP: P.I. GERMANO GUARDATI/ING. PALOMBI MASSIMILIANO
progetto REMEMBER WP 3 e 4 - avvio procedimento
AVV. GIOVANNA CHILA'
IN.CO.BIT.SUD S.R.L.

DOTT.SSA IDA PROSPERI/DOTT. GABRIELE LUCCHINI/DOTT.SSA ELENA MONTIRONI nomina commissione giudicatrice WP2 REMEMBER
avvio studio socioeconomico porto
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro - avvio procedimento
approvazione bozza atto costitutivo del Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di mare
incarico componente Commissione di esame presso il Comune di Ancona - autorizzazione
ING. GIANLUCA PELLEGRINI
servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale - nomina Commissione di gara
ING. DI SARCINA / ARCH. MARINI / DOTT. VESPASIANI
affidamento di fornitura con posa in opera di protezione angolare in gomma sull'angolo nord ovest del molo Wojtyla nel porto di Ancpna
MARINE MANAGEMENT S.R.L.
intervento di ordinaria manutenzione di una porzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di una modesta porzione della sovrastruttura stradale nella zona doganale della
darsena Marche al porto di Ancona
MONTEGALLO ENERGY S.R.L.
intervento relativo all'esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico per i lavori: porto di Ortona: adeguamento strutturale del molo Martello - affidamento
Commissione gara WP1 progetto REMEMBER
procedura di selezione per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato tecnico addetto alla divisione security - safety portuale e servizi
all'utenza presso la Direzione Amministrativa livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - integrazione commissione di
selezione
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo di concetto, addetto alla
Divisione Personale presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale - livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo
indeterminato - autorizzazione assunzione in prova
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procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario incaricato addetto alla divisione security - safety
portuale e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa - approvazione graduatoria
CRISTIANA COLLI / GABRIELE COSTANTINI / RISPOSTE TURISMO SRL

servizio di gestione, coordinamento e ideazione di attività volte alla raccolta e valorizzazione del patrimonio culturale del porto di Ancona - nomina Commissione di gara
servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - indizione del procedimento amministrativo
ANNULLATA

