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ing. Benedetto Alberti
henedetto.aIberti@tin.it

henedetto.alberti@postecert.it

ing. Vera DE SALVO
veradesalvo@.Dec.it

ing. Antonino ISGRO'
antnnino.istiro2@ingpec.eu

ing. Luigi LAMBERTO
luigi•lamberto@ingpec.eu

ing. Antonino MAZZAGLIA
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ing. Leone FIDALA*

'

leone.pidala@mgpec.eu
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ing. Fabio PIROMALLI
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fabioconso1ato.ptromalli@.ingpec.eu
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ing. Domenico RUVOLO
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domenico.ruvolo2@ingpec.eu
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ing. Nino SPINELLA

^

nino.spinella@ingpec.eu
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ing. Luciano TARANTO

^

luciano.taranto@ingpec.eu

Oggetto; Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di
Dirigente Tecnico dei servizio idrico integrato dell'AMAM SpA, con co,.tratto di d'atto pnvato
della durata di 3 anni, CCNL - Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità - AVVISTO
DIFFERIMENTO DATA COLLOOUIO .
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Con la presente, a parziale rettifica della convocazione inoltrataLe individualmente, si

comunica che la data del colloquio relativo alla Pubblica Selezione

febbraio 2017 alle ore 10.30 èdifferita al giorno successivo, venerdì 3febbraio 2017, sempre ali

SlTsO presso Lsede di AMAM SpA, sita in Viale Giostra-Ritiro 98152, acausa di sopraggiunti
impedimenti istituzionali non rinviabili.
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n altra

Nell'eventuale impossibilità assoluta apresenziare, motivata da infortunio, malattia oal ra

causa dVfol magaiore; La preghiamo di voler comunicare tale circostanza al Presidente de la

Commissione Esaminatrice, con tempestività, entro il giorno fissato per la

recapitare idonea documentazione probatoria del motivo dell impedimento, entro
successivi a Quello dcllu comunic&zione stcssu.
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^

giorni

La Commissione Esaminatrice, valutata la documentazione pervenuta, ove ^

l'isenza alla prova, potrà disporre, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle esigenze
organizzative della selezione, di invitarLa asostenere il colloquio in data successiva.
Distinti saluti
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