-

Selezione personale Responsabile Unità di programmazione e progettazione
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO IN CORSO (prima fase della selezione)

Prot. n. 02/19 del 02/01/2019
Oggetto: procedimento di selezione personale subordinato del GAL: Responsabile Unità di
programmazione e progettazione, M. 19 tipologia 19.4.1, DICA prot. 2018.0062063 del
29/01/2018 e CUP B88H18000020009. Avvisi
pubblicato il 18 ottobre 2018 e scaduto il 16 novembre 2018.
La presente per comunicare che, con riferimento all’oggetto, il CdA del GAL nella seduta del 23
novembre u.s. ha nominato la Commissione di valutazione per l’espletamento della selezione in
corso, che la stessa si è riunita il 14 dicembre u.s., che sulla base delle domande pervenute, delle
condizioni e procedure, espressamente previste nell’Avviso di cui al presente, ha concluso la
prima fase di valutazione con le seguenti risultanze:
Partecipanti:
-

Perna Monica prot. n. 779 del 22/10/2018
Russomando Giuseppe prot. n. 785 del 24/10/2018
Iasevoli Francesco prot. n. 825 del 16/11/2018
Cataldo Roberta prot. n. 827 del 16/11/2018 ore 11,59
De Vita Mario prot. n.830 del 16/11/2018 ore 23,58

Esclusi per carenza dei requisiti:
-

Russomando Giuseppe per mancanza di due dei requisiti specifici;
Iasevoli Francesco per mancanza di uno dei requisiti specifici.

Ammessi alla seconda fase della selezione: (colloquio)
- Cataldo Roberta con punti 15 (valutazione prima fase)
- De Vita Mario con punti 15 (valutazione prima fase)
- Perna Monica con punti 15 (valutazione prima fase)
Le valutazioni dei singoli candidati sono state svolte dalla Commissione, con l’ausilio di una
scheda, check list di controllo, con il supporto del RUP e con l’ausilio del Segretario
verbalizzante; delle risultanze è stato redatto dettagliato verbale che è agli atti del procedimento
in corso.
I colloqui saranno svolti il giorno 11 gennaio p.v. a partire dalle ore 18,30 presso la
sede operativa del GAL alla Via V. Fortunato area PIP Giffoni Valle Piana (SA).
Nei confronti del presente provvedimento, (indoprocedimentale) è ammesso riscorso ai sensi
delle disposizioni Normative vigenti la dove applicabili, è, inoltre, consentito l’accesso agli atti,
nei modi e nelle forme previste dalla Normativa vigente.

Giffoni Valle Piana 02/01/2019
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