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Prot. n. 5472/12.09.2018 
 
 Crotone, 10.09.2018 
        Al 
        Presidente   

del Consiglio di  Amministrazione 
On. Rocco Gaetani 

        S E D E 
 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE ALL’UTENZA NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE INNOVATIVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
NEL COMUNE DI CROTONE – Relazione. 
 
 
Egr. Presidente, 
in data 07.09.2018 si è concluso l’iter per l’avviso pubblico per titoli e colloquio di cui all’oggetto, deliberato con atto 
n.36 del 23.11.2017 e pubblicato sull’Albo Online Sito Web del Comune di Crotone e sul sito Web di Akrea Spa dal 26-
06-2018 e fino al 10-07-2018. 
Si è constatato alla data del 11.07.2018 che sono pervenute n.  12 domande di partecipazione   per come riportate 
nella seguente tabella: 
 

N. CANDIDATI 
DATA 

ACQUISIZION
E 

PROTOCOLL
O N.   

PEC 
PERVENUT

A 

ORA 
ARRIV

O 
Eventuali Note 

1 
ROVITO 
ISABELLA  

del 
28/06/2018 Prot.n. 3870  

Pec del 
27.06.2018   17:42 Pec inviata da: isabellarovito@pec.it 

2 
BISCEGLIA 
LUCA  

del 
28.06.2018 Prot.n.3872   

Pec. del 
28.06.2018  10:34 Pec inviata da: luca.bisceglia@ingpec.eu 

3 
MARCIANTE 
DIEGO  

 del 
03.07.2018 Prot.n.4040 

Pec. del 
03.07.2018 12:59 Pec inviata da: diegomarciante@pec.it 

4 
CARELLA 
GIULIANO  

del 
03.07.2018 Prot.n.4056  

Pec. del 
03.07.2018 18:14 Pec inviata da: giuliano.carella@mpspec.it 

5 
LEONARDI 
LAURA  

del 
04.07.2018 Prot.n.4095  

Pec. del 
04.07.2018 12:05 Pec inviata da: tglcomunicazione@pec.it 

6 
ROTA 
FRANCESCO  

del 
05.07.2018 Prot.n.4101  

Pec. del 
04.07.2018 14:26 

Pec inviata da:  
francesco.rota@cert.odg.roma.it 

7 
BONANNO 
GIANFRANCO  

del 
06.07.2018 Prot.n.4126  

Pec. del 
05.07.2018 20:25 

Pec inviata da: 
gianfranco.bonanno@pec.giornalistilomb
ardia.it 

8 
GANGI 
ANTONIO  

del 
06.07.2018 Prot.n.4139  

Pec. del 
06.07.2018 12:43 

Pec inviata da: 
antoniogangi@pec.consulenzeambiente.it 

9 
BORRELLI 
CLAUDIO  

del 
09.07.2018 Prot.n.4188  

Pec. del 
09.07.2018 13:24 

Pec inviata da: 
compagniadelloionio@pec.it 

10 
PALERMO 
BRUNO  

del 
10.07.2018 Prot.n.4210  

Pec. del 
10.07.2018 11:40 

Pec inviata da: 
albino.martino@avvocaticrotone.legalmai
l.it 

11 
CAIAZZO 
FRANCESCA   

del 
11.07.2018 Prot.n.4242  

Pec. del 
11.07.2018 13:34 Pec inviata da: cfmedia@pec.it 

12 
DE PIETRO 
CARMEN  

del 
11.07.2018 Prot.n.4243 

Pec. del 
11.07.2018 13:25 

Pec inviata da: 
amministrazione@pec.rticalabria.tv 
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E’ stato accertato, ai sensi dell’art.4 dell’avviso, che le domande sono pervenute tutte nei termini previsti dall’Avviso 
Pubblico.  

Si è preso atto, ai sensi dell’art.5 dell’Avviso, che ai fini della formazione della graduatoria sono attribuiti un massimo 
di 80 punti ai titoli posseduti dai candidati, secondo quanto previsto dall’art.6 dell’avviso che di seguito si riporta: 

Art.6 dell’avviso -Ai titoli professionali e di studio risultanti dai curricula prodotti dai concorrenti potrà essere 
attribuito un punteggio pari a un massimo di 80 punti, che verranno attribuiti sulla base della griglia di attribuzione dei 
punteggi sotto riportata. 

Numero Titoli valutabili Criterio 
Punteggio Max 

attribuibile 

1 
Esperienza 

 
 

Esperienza professionale nel settore della 
comunicazione istituzionale 

10 

2 
Esperienza 

 
Esperienza professionale nel settore della 
comunicazione privata 

10 

3 Titolo di studio 
Laurea Vecchio Ordinamento (ante legge 
509/1999  

20 

4 Titolo di studio 
Laurea (specialistica legge 509/1999 
biennale dopo laurea breve) 

12 

5 Titolo di studio 
Laurea (magistrale legge 270/2004 unico 
corso 5 o 6 anni) 

20 

6 Titolo di studio 
Laurea (magistrale legge 270/2004 
specialistica dopo laurea breve) 

12 

7 Titolo di studio Laurea breve (triennale) 8 

8 
 

Iscrizione Albo 
 

Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti 
Professionisti 

40 

9 
Iscrizione Albo 

 
Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti 
Pubblicisti 

20 

10 
Conoscenza Certificata di programmi 
informatici e applicativi web 

Conoscenza Certificata di programmi 
informatici e applicativi web 

5 

11 Conoscenza Certificata Lingua Inglese Conoscenza Certificata Lingua Inglese 5 

    Criteri per l’attribuzione dei punteggi variabili 
 
Precedenti esperienze nel settore della comunicazione istituzionale              Max   10 punti 
 
Il punteggio è attribuito in ragione di un punto per ogni anno di esperienza lavorativa documentata (al riguardo è 
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bastevole l’autocertificazione in sede di domanda, per poi essere asseverata, in caso di costituzione del rapporto di 
collaborazione, con certificato rilasciato dal precedente datore di lavoro settoriale).  
In ogni caso, alla maturazione del decimo anno lavorativo complessivamente inteso non sono attribuibili ulteriori 
punteggi di merito. 
Si precisa che saranno tenuti in considerazione i mesi in ragione di 1/12 di punto e che per considerare acquisito il 
punteggio è necessario un periodo lavorativo superiore a 20 giorni di lavoro nel mese. 
In caso di attribuzione di punteggi al decimale, si procederà ad arrotondamento al punto pieno superiore se il decimale 
è superiore a 0,50 e al punto pieno inferiore se il decimale è inferiore a 0,50.  
 
Precedenti esperienze nel settore della comunicazione privata                          Max   10 punti 

Il punteggio è attribuito in ragione di un punto per ogni anno di esperienza lavorativa documentata (al riguardo è 
bastevole l’autocertificazione in sede di domanda, per poi essere asseverata, in caso di costituzione del rapporto di 
collaborazione, con certificato rilasciato dal precedente datore di lavoro settoriale).  

In ogni caso, alla maturazione del decimo anno lavorativo complessivamente inteso non sono attribuibili ulteriori 
punteggi di merito. 
Si precisa che saranno tenuti in considerazione i mesi in ragione di 1/12 di punto e che per considerare acquisito il 
punteggio è necessario un periodo lavorativo superiore a 20 giorni di lavoro nel mese. 
In caso di attribuzione di punteggi al decimale, si procederà ad arrotondamento al punto pieno superiore se il decimale 
è superiore a 0,50 e al punto pieno inferiore se il decimale è inferiore a 0,50.  

Iscrizione Albo Nazionale Giornalisti 

 • Giornalista professionista                                                               Max 40 punti 

Il punteggio è attribuito in ragione di due punti per ogni anno di iscrizione documentata e regolare all’Albo dei 
Giornalisti (al riguardo è bastevole l’autocertificazione in sede di domanda, per poi essere asseverata, in caso di 
costituzione del rapporto di collaborazione, con certificato rilasciato dall’Ordine Professionale).  

In ogni caso, alla maturazione del ventesimo anno di iscrizione non sono attribuibili ulteriori punteggi di merito. 
Il candidato verrà valutato solo per anni interi d’iscrizione all’Albo professionale in qualità di professionista. 
L’anno è inteso secondo un periodo continuativo di dodici mesi. 

Iscrizione Albo Nazionale Giornalisti 

 • Giornalista pubblicista                                                                  Max 20 punti 

Il punteggio è attribuito in ragione di due punti per ogni anno di iscrizione documentata e regolare all’Albo dei 
Giornalisti (al riguardo è bastevole l’autocertificazione in sede di domanda, per poi essere asseverata, in caso di 
costituzione del rapporto di collaborazione, con certificato rilasciato dall’Ordine Professionale).  

In ogni caso, alla maturazione del decimo anno di iscrizione non sono attribuibili ulteriori punteggi di merito. 
Il candidato verrà valutato solo per anni interi d’iscrizione all’Albo professionale in qualità di pubblicista. 
L’anno è inteso secondo un periodo continuativo di dodici mesi. 
Il punteggio attribuito quale giornalista pubblicista è cumulabile con il punteggio attribuito quale giornalista 
professionista. 

Conoscenza dei più diffusi programmi informatici e applicativi web                    Max   5 punti 

I punteggi sono riferiti alla dichiarata conoscenza dei seguenti programmi informatici più in uso: 

WORD (o equipollente) 1 punto; 
EXCEL (o equipollente) 1 punto; 
POWER POINT (o equipollente) 1 punto. 
ACROBAT (o equipollente) 1 punto; 
SOCIAL NETWORK 1 punto. 

 

Conoscenza della lingua inglese                                                                                 Max   5 punti 

Il punteggio per la conoscenza della lingua straniera è determinato nel rispetto dei criteri generali indicati nel Quadro 



                               Allegata alla Delibera n.43 

Pag. 4 a 9 

 

Comune Europeo di Riferimento delle Lingue; in tale contesto, per ogni lingua straniera conosciuta (comprensione, 
scrittura e parlato), viene attribuito il punteggio in relazione ai livelli di conoscenza. 

Punti 1             Utente Base 
Punti 3             Utente Autonomo 
Punti 5             Utente Avanzato 
La valutazione dei titoli verrà effettuata ad opera del Settore __Area Risorse Umane____ , che potrà avvalersi 
dell’ausilio delle professionalità di altri settore di Akrea S.p.a. individuati con provvedimenti del Consiglio di 
Amministrazione di Akrea S.p.a.,prima dello svolgimento del colloquio. 
 
Si è preso atto, altresì, che: 
 

 ai sensi dell’art.7 dell’Avviso, il punteggio massimo conseguibile nel colloquio è di 40 punti. 
 

 Ai sensi dell’art.8, la comparazione si concluderà con l’approvazione di un elenco di candidati idonei e 
l’individuazione, tra essi, di quello affidatario dell’incarico. 
La graduatoria di merito è formata mediante sommatoria dei punteggi attribuiti ai titoli presentati dal 
candidato e al colloquio di cui al precedente articolo 7. 
La graduatoria ai sensi dell’art.8 sarà  redatta secondo un ordine di punteggio decrescente. A parità di 
punteggio, l’incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio all’atto della 
valutazione dei titoli. In caso di pari punteggio nella valutazione dei titoli, l’incarico verrà attribuito al 
concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nel colloquio di cui al precedente articolo 7. In caso di 
parità anche con riferimento a tale ultimo sotto criterio, l’incarico verrà conferito al concorrente più giovane. 
 

 Ai sensi dell’art.9, l’affidamento dell’incarico avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di 
Akrea S.p.A. contenente lo schema del disciplinare di incarico e nel rispetto dei principi di trasparenza, 
comparazione e congruità. L’avvenuto conferimento dell’incarico è pubblicato sull’albo del Comune di 
Crotone nonché sul sito di Akrea s.p.a. Akrea S.p.a. si riserva, in ogni caso, di non procedere al conferimento 
dell’incarico laddove sussistano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano 
formulare o avanzare nessuna pretesa risarcitoria e/o di indennità al riguardo. 
 

Si è proceduto subito dopo, all’apertura delle buste ed alla valutazione dei  requisiti richiesti dall’art.3 e 4 per 
l’ammissibilità ed alla successiva valutazione. 

 Si rileva che, in data 17.07.2018 con nota n.4403 di pari data è stata trasmessa una raccomandata n.13933528051-0, 
pervenuta in data 13.07.2018 con mittente PULEIO DOMENICA. La raccomandata è stata aperta dal Responsabile del 
Protocollo aziendale Sig. Iannone Gregorio in quanto fuori la busta non vi era alcun riferimento alla procedura di che 
trattasi.  
Esaminato l’art.4 della procedura la domanda non poteva essere ammessa alla procedura comparativa in quanto la 
stessa, a pena l’esclusione, doveva essere presentata all’indirizzo di posta elettronica: protocolloakrea@pec.it. 

Con Verbale n. 5 del 27.08.2018 è stato concluso l’iter di valutazione dei curricula ed all’esito delle risultanze finali  è 

così risultata in ordine di esame delle domande, l’attribuzione dei relativi punteggi e la determinazione degli esclusi: 

 

  CANDIDATO 
Punteggio Punteggio Punteggio 

Curricula Colloquio Complessivo 

1 
BISCEGLIA LUCA  

ESCLUSO   

2 
DI PIETRO CARMEN  

ESCLUSA   

3 
BONANNO GIANFRANCO  80 0 80 

4 
MARCIANTE DIEGO  80 0 80 

mailto:protocolloakrea@pec.it
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5 
BORRELLI CLAUDIO  60 0 60 

6 
CAIAZZO FRANCESCA   62 0 62 

7 
CARELLA GIULIANO  64,2 0 64,2 

8 
GANGI ANTONIO  64 0 64 

9 
LEONARDI LAURA  62 0 62 

10 
PALERMO BRUNO  69 0 69 

11 
ROTA FRANCESCO  73 0 73 

12 
ROVITO ISABELLA  56 0 56 

     
  

CANDIDATO 
Punteggio Punteggio Punteggio 

  Curriculum Colloquio Complessivo 

13 PULEIO DOMENICA Non presa in considerazione 

  
Con  delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 del 27.07.2018 sono stati nominati i componenti della 
Commissione per la valutazione dei colloqui, a supporto del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Responsabile del 
Procedimento Dott. Alfredo Marando, i funzionari direttivi, in qualità di componenti i Sigg.: 

- Rag. Bruna Alessandra Coppola   
- l’Ing. Gianluca Scicchitano. 

In data  28.08.2018  è stata inviata la nomina e la convocazione degli stessi per l’insediamento  e la prosecuzione dei 
lavori fissata per giorno 30.08.2018. 

Si è proceduto altresì  alla trasmissione al protocollo Aziendale di n. 3 Buste chiuse e controfirmate ai lembi, 
contenenti: 

 Busta N. 1 Verbali dal N.1 al N. 5 relativi alla valutazione dei Curricula; 

 Busta N. 2 Schede di valutazione dei n. 10 candidati ammessi all’Avviso; 

 Busta N. 3 Elaborato per la verifica dei requisiti.   

 Buste che non dovranno essere aperte, ed una volta acquisite al protocollo, devono essere ritrasmesse al 
Responsabile del Procedimento. 
 
Il 30.08.2018 insediatasi la Commissione prende atto dell’avviso di che trattasi ed in particolare: 

- delll’art.7 dell’avviso - valutazione del colloquio- 

Al colloquio orale verrà attribuito un punteggio massimo di punti quaranta. Il Colloquio verterà su: 

1) Disponibilità e motivazioni del candidato, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti; 
2) Attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale, con 

attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti; 
3) Strumenti e tecniche di comunicazioni, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 20 punti. 

 

- dell’art. 8 - Formazione della graduatoria 
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La comparazione si concluderà con l’approvazione di un elenco di candidati idonei e l’individuazione, tra essi, 
di quello affidatario dell’incarico. La graduatoria di merito è formata mediante sommatoria dei punteggi 
attribuiti ai titoli presentati dal candidato e al colloquio di cui al precedente articolo 7. 

La graduatoria è redatta secondo un ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio, l’incarico verrà 
conferito al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio all’atto della valutazione dei titoli. In caso di 
pari punteggio nella valutazione dei titoli, l’incarico verrà attribuito al concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio nel colloquio di cui al precedente articolo 7. In caso di parità anche con riferimento a tale 
ultimo sotto criterio, l’incarico verrà conferito al concorrente più giovane. 

L’affidamento dell’incarico avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di Akrea SpA 
contenente lo schema del disciplinare di incarico e nel rispetto dei principi di trasparenza, comparazione e 
congruità. 

La Commissione ha, altresì, preso atto dell’elenco dei candidati ammessi al colloquio, di seguito riportati in ordine 
alfabetico: 

  CANDIDATO NATO A IL 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 

2 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 

3 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 

4 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 

5 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 

6 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 

7 MARCIANTE DIEGO  PISTOIA 11.10.1975 

8 PALERMO BRUNO  CROTONE 18.05.1969 

9 ROTA FRANCESCO  ROMA 30.10.1965 

10 ROVITO ISABELLA  CROTONE 18.01.1975 

 

decidendo che il colloquio si svolgerà presso la sede aziendale sita in Via M. Nicoletta,95 e, che, i candidati saranno 
convocati a gruppi di n. 5, secondo ordine alfabetico, mediante invito per il giorno 06.09.2018 alle ore 9,30 e per il 
giorno 07.09.2018 alle ore 9,30. 

La Commissione ha preso atto dell’art.7 dell’avviso - valutazione del colloquio- decidendo in via preliminare il giorno 
del colloquio, in particolare giorno 06.09.2018 prima di esaminare i candidati. formulerà le domande da sottoporre agli 
stessi  e stabilirà le opportune griglie di attribuzione dei punteggi, per come previsto dall’avviso di che trattasi.  

 
In data 31.08.2018 viene inviata ai candidati esclusi : 

 

BISCEGLIA LUCA             Nato a Napoli il 26.04.1974 

DI PIETRO CARMEN      Nata a Crotone il 06.07.1976 

PULEIO DOMENICA      Nata a Messina il 27.06.1978 

 
la motivazione  dell’esclusione, mentre  agli altri, la convocazione al colloquio per come deciso. 
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E’ da rilevare che i candidati sottoposti a colloquio il  06.09.2018 sono stati sei  e non cinque, in quanto con richiesta 
del 04.09.2018 acquisita in pari data al n.5254 del protocollo aziendale, il Dott. Palermo Bruno ha manifestato la 
necessità di anticipare al 06.09.2018 e/o a data diversa del 07.09.2018 la convocazione per il colloquio, in quanto per 
motivi strettamente personali si trovava nell’impossibilità di poter essere nella città di Crotone, dal pomeriggio del 
06.09.2018 fino alla sera del giorno 07.09.2018.  

A seguito di detta richiesta il candidato è stato convocato per tramite Pec, anticipata telefonicamente, per il giorno 
06.09.2018. 

La commissione in data 06.09.2018 preliminarmente, per come concordato, nel richiamare  

- l’art.7 dell’avviso - valutazione del colloquio- 

Al colloquio orale verrà attribuito un punteggio massimo di punti quaranta. Il Colloquio verterà su: 

1) Disponibilità e motivazioni del candidato, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti; 

2) Attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale, con attribuzione di 

un punteggio massimo pari a 10 punti; 

3) Strumenti e tecniche di comunicazioni, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 20 punti. 

Punteggio massimo attribuibile per il colloquio è di 40 punti. 

decideva di formulare ai candidati le seguenti domande: 

Per la valutazione:  

 Disponibilità e motivazioni del candidato: Domande di cui all’allegato A) del verbale N.2 e griglia di 

valutazione; 

  Attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale: Domande di 

cui all’allegato B) del  verbale N.2 e schema di valutazione con griglia di attribuzione dei punteggi; 

 Strumenti e tecniche di comunicazioni: Domande di cui all’allegato C) del verbale N.2 e schema di 

valutazione con griglia di attribuzione dei punteggi 

Decideva, altresì, che le domande di cui agli allegati sopra richiamati saranno uguali per tutti, che il colloquio si terrà a 

porte chiuse, per far sì che ogni candidato abbia lo stesso trattamento e che la valutazione sarà effettuata 

immediatamente alla fine del colloquio e prima del candidato successivo. 

 
La Commissione ha sottoposto a colloquio il giorno 06.09.2018 i seguenti candidati  
 
 

  CANDIDATO NATO A IL 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 

2 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 

3 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 

4 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 

5 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 

6 PALERMO BRUNO CROTONE 18.05.1969 
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ed  il 07.09.2018 i seguenti :  
 

1 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 

2 ROVITO ISABELLA  CROTONE 18.01.1975 

 
mentre sono risultati assenti i candidati: 
 
  

3 MARCIANTE DIEGO  PISTOIA 11.10.1975 

4 ROTA FRANCESCO  ROMA 30.10.1965 

 

La commissione all’esito dei colloqui, ha proceduto alla stesura della tabella riepilogativa, riportante i relativi 

punteggi. 

 
 

Esisti del Colloquio in ordine di comparizione: 
 

  CANDIDATO NATO A IL Punteggio Svolto in data 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 33,17 06.09.2018 

2 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 23,67 06.09.2018 

3 PALERMO BRUNO CROTONE 18.05.1969 27,34 06.09.2018 

4 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 28,50 06.09.2018 

5 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 26,66 06.09.2018 

6 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 25,17 06.09.2018 

7 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 23,83 07.09.2018 

8 ROVITO ISABELLA CROTONE 18.01.1975 19,33 07.09.2018 

9 MARCIANTE DIEGO  PISTOIA 11.10.1975 Non 
classificato 

07.09.2018 

10 ROTA FRANCESCO  ROMA 30.10.1965 Non 
classificato 

07.09.2018 

 
Subito dopo ha proceduto alla formazione della graduatoria di merito mediante sommatoria dei punteggi attribuiti 

ai titoli presentati dal candidato di cui al verbale n. 5 del 27.08.2018 ed al colloquio. 
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GRADUATORIA DI MERITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL’UTENZA NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE INNOVATIVE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CROTONE 
 

  CANDIDATO 

 
NATO A 

 
IL 

Punteggio Punteggio Punteggio 

 Curricula Colloquio Complessivo 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 80 33,17 113,17 

2 PALERMO BRUNO  CROTONE 18.05.1969 69 27,34 96,34 

3 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 64,2 26,66 90,86 

4 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 62 28,50 90,50 

5 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 64 25,17 89,17 

6 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 62 23,83 85,83 

7 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 60 23,67 83,67 

8 ROVITO ISABELLA  CROTONE 18.01.1975 56 19,33 75,33 

 
All’esito dei lavori, risulta primo in graduatoria il DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –
Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N. 
 

Esperite le procedure richieste dall’Avviso, procederà alla trasmissione dei verbali dal n. 01 al N.05 inerenti alla 

verifica dei requisiti ed alla comparazione dei curricula e i verbali dal N.01 al N.03 relativi alla valutazione dei colloqui e 
la redazione della graduatoria di merito, al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza e le 
successive pubblicazioni. 
 
 

Responsabile del Procedimento 

    F.TO Dott. Alfredo Marando  
 

_______________________________ 
 


