“AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI FINI DELLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI
N.1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL GAL DAUNOFANTINO SRL, PER IL PERIODO DI
ATTUAZIONE DEL PAL 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 – “SOSTEGNO PER I COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020.”

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
Calendario prova colloquio a seguito dell’ammissione avvenuta previa verifica dei requisiti generali e
specifici, valutazione titoli ed esperienze lavorative ex – art. 8 dell’ Avviso pubblico.
La Commissione di valutazione e selezione nella seduta del 08 luglio 2020, ha determinato la seguente
valutazione – graduatoria per titoli ed esperienze lavorative:
Candidati

Totale punteggio:
esperienze lavorative
20/50
28/50
35/50

Cavaliere Ilaria
Fiorentino Francesco Paolo
Capurso Sipontina

Titoli

ed Ammesso/Non ammesso alla
prova colloquio
Non ammessa
Non ammesso
Ammessa

La Sig.ra Capurso Sipontina, deve presentarsi, pena l’esclusione, il giorno 14 luglio 2020 presso la sede del
Gal DAUNOFANTINO SRL, al C.so Manfredi n. 182 in Manfredonia (FG) alle ore 11:00 , per sostenere la
prova colloquio ex - art. 9 dell’ Avviso pubblico.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del
presente Avviso, nonché sull’accertamento del livello di conoscenza dei principali strumenti normativi ed
attuativi programmatici per lo sviluppo locale.
Materie del colloquio:
- Conoscenza del PSR Puglia 2014-2020 ed in particolare della Misura 19;
- Conoscenza del Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “Terre d’Acqua” presentato dal Gal
Daunofantino all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia;
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Per sostenere tutte le prove, i candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e
nell’ora stabiliti, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido.
Il candidato che non si presenterà a dette prove sarà considerato rinunciatario e verrà automaticamente
escluso dalla procedura di selezione, anche se la mancata presentazione sia dipesa da causa fortuita o di
forza maggiore.
Manfredonia, li 08 luglio 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
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