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Oggetto: Avviso di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per il reclutamento di complessive 
n. 2 unita’ di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 
e determinato, categoria D, posizione economica D1, per la costituzione 
dello staff a supporto dei progetti Europei strategici Programma Interreg V‐
A Italy – Croatia 2014-2020  
CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO. 

 
In base a quanto disposto dall’art. 4 dell’Avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto, 
approvato con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 205/2020, si comunica che i colloqui 
per coloro che abbiano ottenuto almeno 30/60 punti nella valutazione dei titoli si terranno, 
secondo il calendario e nell’ordine di seguito riportato: 

martedì 28 luglio 2020 ore 9:30 – Profilo STRM1 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
VALUTAZION

E TITOLI 

ESITO VALUTAZIONE TITOLI 

AMENDUNI ANNARITA 32 Ammessa al colloquio 

CARBONE FILOMENA 33 Ammessa al colloquio 

martedì 28 luglio 2020 ore 09:30 – Profilo FRM1 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
VALUTAZIO
NE TITOLI 

ESITO VALUTAZIONE TITOLI 

MANCINI DANIELA 35 Ammessa al colloquio con riserva 

PALLADINO TERESA 32 Ammessa al colloquio 

BERTUGNO DAVIDE 31 Ammesso al colloquio 

MILANO ANTONELLA MARLENE 37,5 Ammessa al colloquio con riserva 

MUSAIO SOMMA LETIZIA 55,5 Ammessa al colloquio 

COLAMONICO ANGELA 33 Ammessa al colloquio con riserva 

In conformità a quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e secondo quanto 
specificato al punto 3 della DDG n. 93/2020, il colloquio si svolgerà in modalità telematica 
attraverso l’uso della piattaforma Google Meet, secondo le indicazioni che i candidati ammessi 
riceveranno mediante comunicazione personale all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.  

Resta nella responsabilità e a rischio del candidato la mancata o inesatta comunicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
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Si precisa che il mancato collegamento, ancorché per problemi tecnici non imputabili all’Agenzia o 
per causa di forza maggiore, l’irreperibilità del candidato nel giorno stabilito per il colloquio o la 
mancata esibizione del documento identificativo, saranno motivo di esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

Bari, 22/07/2020 

* Firmato 
Il Presidente della Commissione di selezione 

Ing. Daniele Sgaramella 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


