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. 7
(Valutazioni conclusive)
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18,00 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
Alle ore 18,00 la Commissione, considerato che nella giornata odierna ha concluso la fase di
valutazione orale dei candidati ammessi, si determina per l’attribuzione del punteggio complessivo e
della graduatoria finale così da affidare al CdA di Akrea Spa i risultati per le determinazioni
conseguenti.
In via preliminare la Commissione richiama i propri atti e i lavori effettuati così come riportati nei
verbali dal n. 1 al n. 6.
La graduatoria finale sarà limitata esclusivamente ai candidati ammessi alla prova orale. In
ottemperanza alle indicazioni dell’Avviso di selezione il punteggio finale attribuito a ogni candidato
idoneo è la somma dei punteggi a questi attribuiti per la fase di valutazione dei titoli e per la fase di
valutazione orale.
CANDIDATO

TITOLI

ORALE

TOTALE

Giampiero Abruzzo

31/40

36/50

67

Daniele Vrenna

20/40

33/50

53

A questo punto la Commissione delibera la seguente graduatoria definitiva:
Primo classificato
Secondo classificato

Giampiero Abruzzo
Daniele Vrenna

La Commissione trasmette il presente verbale al CdA di Akrea SpA autorizzando l’organo societario
alla verifica dei lavori effettuati e alla desecretazione dei verbali e dei documenti.
Alle ore 18,30 la Commissione conclude i propri lavori e cessa le proprie funzioni.
Il presente verbale non è pubblicato sul sito istituzionale in quanto l’onere di pubblicazione è previsto
a carico dell’azienda.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,20 del 18 giugno 2020.
Crotone 18.06.2020
F.to Natale Filiberto
F.to Antonella Tallarico
F.to Giuseppe Romania
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