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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 
           INDETERMINATO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA TECNICA 
           AMMINISTRATIVA – LIV. 7 PAR. B 
 
 

VERBALE N. 4 
(Determinazione degli ammessi alla fase di valutazione dei titoli e pubblicazione graduatoria) 

 
 
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 16:00, in Crotone, presso la sede dell’AKREA, 
si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto. 
Sono presenti: 
- Avv. Natale Filiberto – Presidente 
- Ing. Antonella Tallarico – Componente 
- Dott. Giuseppe Romania – Componente 
 
Preliminarmente la Commissione precisa che la prevista riunione del 20 gennaio 2020 non si è tenuta 
a causa del decesso del presidente di Akrea e della concomitante cerimonia funebre. Pertanto la 
Commissione ha convenuto la riunione nella presente giornata. A questo punto, all’apertura dei lavori 
si prende atto che alcuno dei concorrenti esclusi provvisoriamente ha proposto istanza di riesame nei 
termini a loro concessi; per gli effetti, la Commissione dichiara definitivamente esclusi dalla selezione 
i signori:  
 
CANDIDATI   PROVVEDIMENTI COMMISSIONE 
 
Luigi Monaco   Escluso 
Arturo Andrea Ferrara  Escluso 
Alessia Romano  Esclusa 
Maria Paluccio  Esclusa 

 
A questo punto, ai sensi dell’art. 3, punto 10, la Commissione dichiara ammessi alla fase successiva 
dell’esame dei titoli e del colloquio orale i signori: 
 
CANDIDATI   PROVVEDIMENTI COMMISSIONE 
 
Daniele Vrenna  Ammesso 
Giampiero Abruzzo  Ammesso 

 
Ai sensi dell’art. 4, punto 3, i candidati ammessi alla fase di selezione dei titoli e del colloquio orale 
debbono produrre, nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da oggi, qualora non vi abbiano 
già provveduto, i titoli in copia conforme all’originale per la loro valutazione al fine dell’attribuzione 
del relativo punteggio. 
 
La Commissione fissa la seduta del 20 febbraio 2020, alle ore 16:00, per la valutazione dei titoli, 
l’attribuzione del punteggio e il calendario per le prove orali.  
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La pubblicazione funge da avviso di notifica per le fasi successive della selezione. 
La seduta termina con la riconsegna dei documenti al dott. Facente per la custodia degli stessi. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:00 del 6 febbraio 2020. 
 
F.to Natale Filiberto 
F.to Antonella Tallarico 
F.to Giuseppe Romania 
 
 
 


