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 Procedura comparativa, per il conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo 
presso il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella 
Regione Puglia, indetta con Decreto Commissariale n. 36/2022. 
 

Elenco dei candidati ammessi al colloquio e convocazioni per i colloqui. 
  

In considerazione dell’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, si comunica che i 
colloqui per coloro che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 30/50 punti nella valutazione di cui all’art. 5 
dell’Avviso di selezione in oggetto, si svolgeranno nella giornata del 31 marzo 2022, a partire dalle ore 
10,00, 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. 

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. 

Di seguito,  il calendario e l’ordine di svolgimento dei colloqui: 

CANDIDATO 
(Cognome e Nome) 

PROFILO ESITO VALUTAZIONE 
TITOLI 

DATA E ORA DEL COLLOQUIO 

BALDASSARRE DAVIDE  A 32 31 MARZO 2022, ORE 10,00 
QUATRARO GIOVANNI B 36 31 MARZO 2022, ORE 10,00 

BIONDI NICCOLO’ C 31,5 31 MARZO 2022, ORE 10,00 
ORSOGNO LUCA C. C 36 31 MARZO 2022, ORE 10,00 

 

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVV. 
ANTONELLA CARUSO: TEL. 080/5406445 – EMAIL: a.caruso@asset.regione.puglia.it.  
 
Bari, 25/03/2022 
 

                                                                                               F.to Il Presidente della Commissione  
                                                                                                                       di Selezione  
                                                                                                                Ing. Franco Bruno 
                                                                                                                                                  

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993                                                                                                            

 


