
  

AVVISO 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di 

contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile, 

ed eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato, presso la direzione 

amministrativa – settore economico finanziario e patrimoniale, livello 2° del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti 

COMUNICAZIONE  

ESITO PROVA ORALE DEL 14/10/2014 

COMUNICAZIONE GRADUATORIA FINALE  

Al termine dei lavori svolti nel corso della seduta del 14/10/2014, si rende noto l’esito della prova 

orale tenutasi in pari data e la conseguente graduatoria, così come formata dalla Commissione 

Esaminatrice.  

Si rammenta che, a termini delle previsioni contenute nell’avviso pubblico di selezione riferito alla 

procedura indicata in epigrafe, si procederà all’accertamento del reale possesso dei requisiti 

generali di ammissione, così come dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, con 

conseguente eventuale rettifica della graduatoria già approvata in caso di accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

comporterà comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 PESARESI 
LUCA 

10,60 27,20 26,00 63,80 

2 SAGRIPANTI 
SILVIA 

8,00 21,10 21,00 50,10 

AVVISO PUBBLICO  



Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di 

contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, 

prorogabile, ed eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato, presso la 

direzione amministrativa – settore economico finanziario e patrimoniale, livello 2° del 

contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti 

  

COMUNICAZIONE  

  

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento recante le modalità per l’assunzione del personale presso l’Autorità 

Portuale di Ancona, si comunica che con Delibera del Commissario dell’Autorità Portuale di Ancona n. 121 del 

27/10/2014 (allegata alla presente comunicazione in copia conforme) si è provveduto ad approvare la graduatoria 

di merito riferita alla procedura di selezione indicata in epigrafe. 

  

L'efficacia della graduatoria concorsuale in questione è di tre anni, fermo restando eventuali modifiche a carattere 

temporaneo o definitivo della vigente normativa in materia di termini di validità delle graduatorie, con decorrenza 

dalla data di pubblicazione della predetta delibera, sull'Albo dell’Autorità. 

  

Ancona, lì 27/10/2014                                    

  

Il Dirigente AA.GG. – Gare, Appalti, 

  



          Contratti – Personale  

  

Rag. Roberto Bugio 

  

avviso  

  

  

AVVISO 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di 

contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile, 

ed eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato, presso la direzione 

amministrativa – settore economico finanziario e patrimoniale, livello 2° del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti 

COMUNICAZIONE  

ESITO PROVA ORALE DEL 14/10/2014 

COMUNICAZIONE GRADUATORIA FINALE  

Al termine dei lavori svolti nel corso della seduta del 14/10/2014, si rende noto l’esito della prova 

orale tenutasi in pari data e la conseguente graduatoria, così come formata dalla Commissione 

Esaminatrice.  

Si rammenta che, a termini delle previsioni contenute nell’avviso pubblico di selezione riferito alla 

procedura indicata in epigrafe, si procederà all’accertamento del reale possesso dei requisiti 

generali di ammissione, così come dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, con 

conseguente eventuale rettifica della graduatoria già approvata in caso di accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione.  



L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

comporterà comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 PESARESI 
LUCA 

10,60 27,20 26,00 63,80 

2 SAGRIPANTI 
SILVIA 

8,00 21,10 21,00 50,10 

Si specifica che la presente comunicazione, pubblicata secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 

dell’Avviso di Selezione pubblica sull’Albo dell’Autorità Portuale di Ancona e sul sito internet 

http://autoritaportuale.ancona.it/, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Ancona, lì 14/10/2014                                    

Il Dirigente AA.GG. – Gare, Appalti, 

         Contratti – Personale  

           Rag. Roberto Bugio  

  

  

  

AVVISO 

  

Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di 

http://autoritaportuale.ancona.it/,


contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile, 

ed eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato, presso la direzione 

amministrativa – settore economico finanziario e patrimoniale, livello 2° del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti 

  

  

  

  

  

COMUNICAZIONE  

  

ESITO PROVA SCRITTA DEL 03/09/2014 

  

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE,  

  

 CONVOCAZIONE PROVA ORALE  

  



 Ad esito dei lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice, si rende noto l’esito della prova 

scritta del 03/09/2014 e il relativo punteggio conseguito dai candidati, così come effettuata dalla 

Commissione esaminatrice.  

 L’elenco alfabetico dei candidati AMMESSI/NON AMMESSI alla prova orale: 

  

Si rammenta che, a termini delle previsioni contenute nell’avviso pubblico di selezione riferito alla 

procedura, risultano ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella 

prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

  

CANDIDATO  PUNTEGGIO TITOLI  PUNTEGGIO  
PROVA 

SCRITTA 

BUSSOLLOTTI PATRIZIA  8,66 16,2 

CARPINETI CRISTINA 16,00 15,1 

MARCONI SILVIA 8,00 15,3 

MASSARI LINDA 13,00 15,6 

PESARESI LUCA 10,60 27,2 

PINCINI MICHELA 11,40 14,8 

RENZONI PAOLA ROSSELLA 7,46 17,2 

SAGRIPANTI SILVIA  8,00 21,1 

TALEVI ANDREA 9,20 8,7 

TAVIANI MARCO 9,00 17,1 

ZAVAGLINI MARIA GRAZIA 8,00 17,7 

  

-       Bussolotti Patrizia                  non ammessa      

  

-       Carpineti Cristina                   non ammessa      

  



-       Marconi Silvia                        non ammessa 

  

-       Massari Linda                        non ammessa      

  

-       Pesaresi Luca                      ammesso      

  

-       Pincini Michela                      non ammessa      

  

-       Renzoni Paola Rossella         non ammessa      

  

-       Sagripanti Silvia                  ammessa      

  

-       Talevi Andrea                        non ammesso      

  

-       Taviani Marco                        non ammesso      

  



-       Zavaglini Maria Grazia          non ammesso 

  

      

  

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

  

In attuazione di quanto previsto dal predetto Avviso di Selezione si comunica che la prova orale, 

relativa alla presente procedura selettiva, si svolgerà in data 14/10/2014, con inizio alle ore 

08,30, presso la sede dell’Autorità Portuale di Ancona, Molo Santa Maria s.n.c., 60121 

Ancona.  

  

Si specifica che la presente comunicazione, pubblicata secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 

dell’Avviso di Selezione pubblica sull’Albo dell’Autorità Portuale di Ancona e sul sito internet 

http://autoritaportuale.ancona.it/, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  

Ancona, lì 16/09/2014                                     

  

Il Dirigente AA.GG. – Gare, Appalti, 

                                                       Contratti – Personale 

http://autoritaportuale.ancona.it/,


                                                       Rag. Roberto Bugio  

  

******************************************************* 

  

AVVISO 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria 

per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di contabilità, con 

contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile, ed eventuale successiva 

trasformazione a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa – settore economico 

finanziario e patrimoniale, livello 2° del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei 

porti 

PUBBLICAZIONE VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA 

SCRITTA 

In ottemperanza alle previsioni contenute nell’avviso pubblico di selezione relativo alla procedura 

indicata in epigrafe, si provvede a rendere noto l’esito della valutazione dei titoli di studio e di servizio, 

così come effettuata dalla Commissione esaminatrice.  

Si precisa che tale valutazione viene resa pubblica mediante affissione all'Albo dell’Autorità Portuale e 

sul sito Internet della medesima Autorità.  

Si ricorda, sempre in virtù di quanto previsto dal predetto Avviso di selezione che i candidati che 

vogliano richiedere un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice, possono 

produrre istanza di riesame alla medesima Commissione entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione all'Albo dell’Autorità dell'elenco generale di valutazione titoli. Le istanze di 

riesame prodotte oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla Commissione 

Esaminatrice. 



1 - Albanesi Jessica, nata a Jesi (AN) il 28/04/1978 

Titolo di studio: 3,33/30; 

Titoli di servizio: 0,60/30   

Punteggio complessivo: 3,93/30 

********************************* 

2 - Baldoni Laura, nata a Fano (PU) il 19/11/1985 

Titolo di studio: 0,80/30; 

Titoli di servizio: 1,20/30   

Punteggio complessivo: 2,00/30 

********************************* 

3 - Bussolotti Patrizia, nata ad Ancona il 19/04/1968 

Titolo di studio: 0,66/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 8,66/30 

********************************* 

4 - Carpineti Cristina, nata ad Osimo il 29/06/1973 



Titolo di studio: 8,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 16,00/30 

********************************* 

5 - Forti Renzo, nato a Ascoli Piceno il 15/05/1970 

Titolo di studio: 5,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 13,00/30 

********************************* 

6 - Gabbianelli Ilaria, nata a Corinaldo (AN) il 23/11/1976 

Titolo di studio: 1,40/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 9,40/30 

********************************* 

7 - Galli Cristiano, nato a Ancona il 02/09/1973 

Titolo di studio: 8,00/30; 



Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 16,00/30 

********************************* 

8 - Lucesoli Alessia, nata a Ancona il 06/09/1986 

Titolo di studio: 0,00/30; 

Titoli di servizio: 0,60/30   

Punteggio complessivo: 0,60/30 

********************************* 

9 - Marconi Silvia, nata a Ancona il 09/06/1972 

Titolo di studio: 0,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 8,00/30 

********************************* 

10 - Marsili Andrea, nato a Ancona il 21/06/1984 

Titolo di studio: 0,70/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   



Idoneità conseguita in precedenti selezioni presso l’Autorità Portuale per le mansioni di cui all’Avviso 

pubblico: 2,00/30 

Punteggio complessivo: 10,70/30 

********************************* 

11 - Massari Linda, nata a Jesi (AN) il 10/07/1976 

Titolo di studio: 5,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 13/30 

********************************* 

12 - Melloni Daniela, nata a Ascoli Piceno il 21/10/1975 

Titolo di studio: 0,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 8,00/30 

********************************* 

13 - Pesaresi Luca, nato a Osimo (AN) il 27/03/1974 

Titolo di studio: 10/30; 

Titoli di servizio: 0,60/30   



Punteggio complessivo: 10,60/30 

********************************* 

14 - Pincini Michela, nata ad Ancona il 23/03/1984 

Titolo di studio: 1,40/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Idoneità conseguita in precedenti selezioni presso l’Autorità Portuale per le mansioni di cui al presente 

avviso: 2,00/30 

Punteggio complessivo: 11,40/30 

********************************* 

15 - Renzoni Paola Rossella, nata a Melfi (PZ) il 26/01/1979 

Titolo di studio: 2,66/30; 

Titoli di servizio: 4,80/30   

Punteggio complessivo: 7,46/30 

********************************* 

16 - Sagripanti Silvia, nata a Macerata il 15/04/1975 

Titolo di studio: 0,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   



Punteggio complessivo: 8,00/30 

********************************* 

17 - Sgroi Vittoria, nata a Reggio Calabria il 23/05/1974 

Titolo di studio: 0,66/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 8,66/30 

********************************* 

18 - Talevi Andrea, nato a Ancona il 28/09/1985 

Titolo di studio: 5/30; 

Titoli di servizio: 4,20/30   

Punteggio complessivo: 9,20/30 

********************************* 

19 - Taviani Marco, nato ad Ancona il 31/01/1966 

Titolo di studio: 1/30; 

Titoli di servizio: 8/30   

Punteggio complessivo: 9/30 



********************************* 

20 - Zavaglini Maria Grazia, nata a Bondeno (FE) il 29/01/1969 

Titolo di studio: 0,00/30; 

Titoli di servizio: 8,00/30   

Punteggio complessivo: 8,00/30 

          ********************************* 

Ancona, lì 04/09/2014  

                                                          Il Dirigente AA.GG. – Gare, Appalti, 

                                                                    Contratti – Personale  

                                                                          Roberto Bugio 

******************************************************************* 

  

AVVISO 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di un impiegato amministrativo addetto ai servizi di 

contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile, 

ed eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato, presso la direzione 

amministrativa – settore economico finanziario e patrimoniale, livello 2° del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti 



PUBBLICAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA, ELENCO DEI 

CANDIDATI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

SELETTIVA, 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

Ad esito dei lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice, si rende noto quanto segue: 

 L’elenco alfabetico dei candidati AMMESSI a partecipare alla procedura di selezione indicata in 

epigrafe: 

1. Albanesi Jessica, nata a Jesi (AN) il 28/04/1978; 

2. Baldoni Laura, nata a Fano (PU) il 19/11/1985; 

3. Bussolotti Patrizia, nata ad Ancona il 19/04/1968; 

4. Carpineti Cristina, nata ad Osimo il 29/06/1973; 

5. Forti Renzo, nato ad Ascoli Piceno il 15/05/1970; 

6. Gabbianelli Ilaria, nata a Corinaldo (AN) il 23/11/1976; 

7. Galli Cristiano, nato ad Ancona il 02/09/1973; 

8. Lucesoli Alessia, nata ad Ancona il 06/09/1986; 

9. Marconi Silvia, nata ad Ancona il 09/06/1972; 

10. Marsili Andrea, nato ad Ancona il 21/06/1984; 

11. Massari Linda, nata a Jesi (AN) il 10/07/1976; 

12. Melloni Daniela, nata ad Ascoli Piceno il 21/10/1975; 

13. Pesaresi Luca, nato a Osimo (AN) il 27/03/1974; 

14. Pincini Michela, nata ad Ancona il 23/03/1984; 

15. Renzoni Paola Rossella, nata a Melfi (PZ) il 26/01/1979; 

16. Sagripanti Silvia, nata a Macerata il 15/04/1975; 

17. Sgroi Vittoria, nata a Reggio Calabria il 23/05/1974; 

18. Talevi Andrea, nato ad Ancona il 28/09/1985; 

19. Taviani Marco, nato ad Ancona il 31/01/1966; 

20. Zavaglini Maria Grazia, nata a Bondeno (FE) il 29/01/1969 

 L’elenco alfabetico dei candidati NON AMMESSI a partecipare alla procedura di selezione 

indicata in epigrafe: 



1. Antonelli Lorenzo, nato a Senigallia (AN) il 25/07/1991 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

2. Armatura Cristiana, nata a Chiaravalle il 23/12/1980 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

3. Basconi Caterina, nata a Osimo (AN) il 26/09/1986 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

4. Bedini Massimo, nato a Civitanova Marche (MC) il 07/04/1987 Mancanza del requisito 

indicato al punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di 

selezione; 

5. Bidetta Matteo, nato a Giulianova (TE) il 10/07/1986 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

6. Binci Valentina, nata a Osimo (AN) il 17/01/1985 Mancanza del requisito indicato al punto 

1.2. Formazione, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

7. Cigliola Federica, nata a Susa (TO) il 13/06/1985 Mancanza del requisito indicato al punto 

1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

8. Conforti Fabiola, nata a San Severino Marche (MC) il 21/02/1990 Mancanza del requisito 

indicato al punto 1.2. Formazione, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

Mancanza del requisito indicato al punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto 

nell’Avviso pubblico di selezione; 

9. Cozzolino Pasquale, nato a San Giorgio Cremano (NA) il 04/12/1984 Mancanza del 

requisito indicato al punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso 

pubblico di selezione; 

10. Grilli Cecilia, nata a Chiaravalle (AN) il 04/07/1986 Mancanza del requisito indicato al punto 

1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

11. Isotti Enrico, nato a Fano (PU) il 07/05/ Mancanza del requisito indicato al punto 1.3 

Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

12. Manzotti Elisa, nata a Ancona il 12/11/1992 Mancanza del requisito indicato al punto 1.3 

Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

13. Masuzzo Tommaso, nato ad Ancona il 04/02/1983 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

14. Paesani Debora, nata a Ancona il 12/07/1989 Mancanza del requisito indicato al punto 1.3 

Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

15. Pantaleoni Francesco, nato a Chiaravalle (AN) il 15/06/1985 Mancanza del requisito 

indicato al punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di 

selezione; 



16. Pauri Vania, nata ad Ancona il 12/03/1958 Mancanza del requisito indicato al punto 1.3 

Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

17. Piaggesi Erika, nata a Chiaravalle (AN) il 09/02/1989 Mancanza del requisito indicato al 

punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

18. Pistocco Letizia, nata a Macerata il 04/12/1980 Mancanza del requisito indicato al punto 

1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di selezione; 

19. Tancredi Luigi, nato a San Mario in Lamis (FG) il 22/04/1980 Mancanza del requisito 

indicato al punto 1.3 Esperienze lavorative, così come previsto nell’Avviso pubblico di 

selezione. 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

Risultando il numero dei candidati ammessi pari a 20 (venti), a termini di quanto previsto dall’art. 4 

dell’Avviso di Selezione, non si darà luogo alla preselezione, ma si procederà direttamente 

all’espletamento delle prove concorsuali. 

In attuazione di quanto previsto dal predetto Avviso di Selezione si comunica che la prova scritta, 

relativa alla presente procedura selettiva, si svolgerà in data 03/09/2014, con inizio alle ore 

09,30, presso la sede dell’Autorità Portuale di Ancona, Molo Santa Maria s.n.c., 60121 

Ancona.  

Si specifica che la presente comunicazione, pubblicata secondo quanto previsto dal citato articolo 

5 dell’Avviso di Selezione pubblica sull’Albo dell’Autorità Portuale di Ancona e sul sito internet 

http://autoritaportuale.ancona.it/, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Ancona, lì 07/08/2014                                   Il Dirigente AA.GG. – Gare, Appalti, 

         Contratti – Personale  

           Rag. Roberto Bugio 

  

http://autoritaportuale.ancona.it/,


  

AVVISO Comunicazione elenco candidati ammessi, elenco candidati esclusi, convocazione prova scritta. 

pdf   

********************************************************************* 

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI CANDIDATI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DI 

CONTABILITA’, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI ANNI UNO, PROROGABILE, ED 

EVENTUALE  SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA – 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE, LIVELLO 2° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO DEI LAVORATORI DEI PORTI. 

Avviso Pubblico 

FACSIMILE DI DOMANDA  

Facsimile di domanda in Word 

Curriculum formato europeo 

 


