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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 

 

Decreto Commissariale n. 33 del 10/07/2020 - Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature 

per l’incarico di Direttore Generale per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) 

Premesso che: 

- con Decreto Commissariale n. 33 del 10/07/2020 è stato indetto avviso pubblico di selezione 

per titoli e colloquio finalizzato alla scelta di un candidato idoneo alla nomina a Direttore 

Generale che il termine di scadenza delle relative istanze ai sensi dell’avviso pubblicato sul 

sito web dell’Ente, era fissato al 30 luglio 2020;  

- che con decreto commissariale n. 35 del 18/09/2020 è stata nominata la Commissione di 

valutazione ex art. 6 dell’avviso di selezione nelle persone di:  

 avv. Piero Carlo Floreani  Presidente  

dott.ssa. Teresa Nicolazzi  Componente 

prof. ing. Vito Telesca  Componente/Segretario verbalizzante. 

Tutto ciò premesso 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 (ventitré) del mese di ottobre, alle ore 09:15, presso la sede della 

Direzione Generale dell’EIPLI sita in Bari viale Japigia n. 184 si è riunita la suddetta Commissione, 

per avviare la fase dei colloqui dei candidati ammessi, come da verbale n. 2 del 14/10/2020.  

 

OMISSIS 

Alle ore  13:50  del giorno 23 ottobre 2020 si concludono i colloqui attitudinali.  

OMISSIS 

Alle ore 18:01 la Commissione sospende i lavori e aggiorna la seduta per procedere alla 

verbalizzazione e alla redazione della graduatoria finale. 

La seduta riprende il giorno 29 ottobre 2020 alle h.14:00 in modalità telematica, nel corso della quale 

viene completato il presente verbale e viene redatta la seguente graduatoria finale: 

CANDIDATO Totale 

Anatrone Antonio 42 

Cirone Antonio 59 

Falconieri Giovanni 41 

Favia Franca 29 

Fogliano Vincenzo L. 50 

Napoli Salvatore 32 

Pugliese Nicola 51 

Rinaldi Leonardo 45 

Salvatore Pierpaolo 44 

Vendola Antonio 28 

 



 

OMISSIS 

I primi due candidati risultati idonei saranno recepiti con apposito provvedimento 

commissariale, all’esito delle valutazioni ex lege n. 39/2013 e delle verifiche amministrative, 

nonché dei controlli previsti dall’art. 71 del dpr 445/2000. 

         

Il R.U.P. 

         Avv. Roberta Ronzino 

 


