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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 2 UNITA’ DI PERSONALE 
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI CATEGORIA 
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 165/2001 - 
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. 354/2020, si comunica che i 
colloqui per coloro che abbiano ottenuto almeno 30/55 punti nella valutazione dei titoli si 
terranno, a partire dalle ore 9,00 del giorno 30 ottobre p.v., nell’ordine di seguito riportato:  
 
 

NOMINATIVO CANDIDATO 
(Cognome e Nome) 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 
TITOLI 

AGOSTINACCHIO RAFFAELE 38/55 

DE BARTOLO FRANCESCO 30/55 

DE CORATO SAVERIO 37/55 

DI PALMA GABRIELE  31/55 

QUARATO GIOVANNA 30/55 

ZIRRO ALESSANDRA 37/55 

 

In considerazione dell’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e della 
proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, disposta con Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 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”, convertito, con modificazioni, con L. n. 27/2020, si comunica che 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 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, 22/10/2020 

 

D’ordine del Presidente della Commissione di selezione 
Il Segretario della Commissione 

Avv. Antonella Caruso 
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