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“AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI FINI DELLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 
N.1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 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 8 luglio 2020, ha determinato la seguente 
valutazione – graduatoria per titoli ed esperienze lavorative: 

Candidati Totale punteggio: Titoli ed 
esperienze lavorative 

Ammesso/Non ammesso alla 
prova colloquio 

Fabrizio Rossella 35,03/40 Ammessa 
 
La Sig.ra Rossella Fabrizio, 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 12:30, per sostenere la prova 
colloquio ex - art. 9 dell’ Avviso pubblico.  
Il colloquio sarà finalizzato a verificare il possesso delle competenze e l’idoneità del candidato ad esercitare 
le funzioni indicate all’articolo 1 del presente avviso, anche in relazione alla disponibilità, alle motivazioni e 
attitudini. 
In particolare, il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 Conoscenza Codice degli Appalti – D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 Conoscenza dei fondi FEASR, FESR FSE e FEAMP (già FEP); 
 Conoscenza del PSR Puglia 2014/2020; 
 Conoscenza del PO FEAMP 2014/2020; 
 Conoscenza della normativa inerente i principali adempimenti societari. 

Saranno considerati idonei a sostenere la fase orale solo i candidati che otterranno un punteggio non 
inferiore a 20 su 40 punti nella valutazione del curriculum (titoli di studio + titoli di servizio). 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del 
presente avviso e sia ritenuta meritevole. 
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 8 luglio 2020       

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                      


