Trieste, 6 giugno 2022

Prot. 0637/2022
Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 {V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio, per n. 1 posizione di Agente di Condotta dei Treni, in possesso dei
requisiti di cui al D.L. n. 247/2010 del 30.12.2010 di 2° livello. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza
dei contesti operativi dove opera Adriafer Sri. Nomina Commissione di gara per la verifica documentale.
Nomina Commissione di gara.

Il Direttore Generale di Adriafer Sri:
VISTA la delibera dd 02.05.2022 (Prot. 488/2022) per l'avvio della selezione per titoli e colloquio, per n. per
n. 1 posizione di Agente di Condotta dei Treni, in possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 247 /2010 del
30.12.2010 di 2 ° livello.
VISTA la pubblicazione del bando (Prot. 489/2022) sul sito di Adriafer srl in data 02.05.2022;
CONSIDERATO che le domande di ammissione alla selezione, dovevano pervenire via PEC o per posta a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede amministrativa di Adriafer Sri entro e non oltre le
ore 12.00 del 01.06.2022 a pena di esclusione;
VISTA la nomina di un apposito seggio preposto all'apertura e verifica delle candidature pervenute ed in
particolare del possesso dei requisiti richiesti dal suddetto Bando;
CONSIDERATI gli esiti della verifica delle candidature come descritti nel verbale del seggio di gara dd.
06.06.2022 (Prot. 636/2022), dalla cui lettura si evince che sono stati ammessi al colloquio i seguenti
candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando:
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ID Candidato

1

ADC-001

2

ADC-002

3

ADC-004

4

ADC-005

5

ADC-007

Pertanto, è necessario nominare apposita commissione preposta per la prova orale del suddetto bando:

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA

•

lng. Bruno Caleo

Presidente

•

Sig. Vito di Maria

Componente

•

Sig. Marco Barrancotto

Componente

•

Sig. Luca Lo Cascio

Segretario verbalizzante
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