
Gruppo di Azione Costiera ,,Lagune del Gargano" Società Consortile a R. L.

"GAC LAGUNE DEL GARGANO S.c.a.r.l."

Fog9ia,25.07.2013
Prot.194lS

Ai soggetti interessati

Oggetto: Awiso pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 2 Animatori d'area.
Comunicazione sraduatoria finale.

Con Ia presente il GAC Lagune del Gargano S.c.a.rl. pubblica secondo quanto disposto all'art. g del
I'arviso pubblico in oggetto, la qraduatoria finale complessiva. comprensiva di valutazion€ dei titoli
e colloquio, per la selezione di N. 2 Animatori d'area elaborata dalla commissione di valutazione

nella seduta del 22.07,2013 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAC Lagune del
Gargano S.c.a rl. nella seduta del 24,07.2013.

N _ Candidato/a

Coccia Carla

Bitondi Giacomo

Maselli Michela

Di Maria Domenico
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5 Moscarella Francesco

DeÌ Viscio Gennaro

Zea Benito Vincenzo

La Pescara Mn-rtina

Saggese Michele Antonio
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7
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Si comunica, inoltre, che i candidati vincitori saranno invitati a mezzo l€ttera raccomandata a

presentare, prima della stipula del conhatto, la documentazione atta a comptovare i requisiti e i

titoli dichiarati in domanda e nel curriculum vitae presentato.

L'incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione di un apposito contratto che disciplinerà, in linea

con quanto previsto daÌl'av.viso pubblico, il rapporto specificando gli obblighi, il compenso e

quant'altro il GAC ritena opportuno precisare al fine di ga.Iantire la massima qualità e garanzia dei
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servizi della prgstazione prestata. Relativamente alla durata del rapporto si precisa che la deconenza
dell'incaîico sarà successiva alla erogazione da parte della Regione puglia dell anticiDazíotre
richiesta dal GAC per le Misure i) e j) del pSC.

Qualom iVla vincitore/tdce non aacetti l,incarico, owero si dimetta nel colso dello svolgimento
delf incarico, si prccederà nello scorrimento della gaduatoría degli idonei approvata dal Consiglio
di Amministrazione.
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Il Direttore Tecnico
Dott,ssa Monica Contegiacomo


