
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona, Vasto

Procedura di selezione per progressione interna per la copertura din0 l impiegato
amministrativo, livello 2°, del vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, nell'ambito della divisione

settore di staff: sviluppo, promozione, statistiche - comunicazione -progetti comunitari

AVVISO
PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI

CONVOCAZIONE PROVA ORALE

In ottemperanza alle previsioni contenute nel bando interno di selezione relativo alla procedura indicata in
epigrafe, si provvede a rendere noto:

Elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva e, quindi, alla prova orale;
Data e orario di convocazione prova orale

Si precisa che tali comunicazioni, a termini dell'Avviso, vengono rese pubbliche mediante affissione all'Albo
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e sul sito Internet della medesima Autorità.

Tali comunicazioni, ai sensi dell'Awiso di selezione indicato in epigrafe, hanno valore di notìfica a tutti
gli effetti.

A************************************

Ad esito delle operazioni di selezione svolte dalla Commissione Esaminatrice di cui al verbale del 21 novembre
2022 si rende noto:

l) ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA E, QUINDI.
ALLA PROVA ORALE

Dott.ssa Michela Canonico

2) DATA E ORARO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

In attuazione di quanto previsto dal bando interno di selezione relativo alla procedura indicata in epigrafe si
comunica che la prova di esame, relativa alla presente procedura selettiva, si svolgerà in data 28/11/2022, con
inizio alle ore 16:00, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa
Maria s.n.c., 60121 Ancona.

Ancona, 23/11/2022
Direzione AA. GG. — Anticorruzione e

Trasparenza - Personale
Aw. Maria - Jose Zampano
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