
1 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE 

DI FORMIA RIFIUTI ZERO SRL - PROCEDURA 2019/DG. CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVA 

TECNICA. 

 

 

Si informano i Candidati della selezione in oggetto che il Dr. Raphael Rossi ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla posizione di Componente della Commissione di valutazione a causa dei dubbi di 

legittimità espressi dalla Commissione del Controllo Analogo del Comune di Formia in ordine alla 

sua funzione di Amministratore unico in seno alla Commissione di valutazione.  

Pertanto, il Dr. Rossi, in qualità di Amministratore Unico della Formia Rifiuti Zero Srl, con Determina 

n. 28 del 07.05.2019 ha proceduto a nominare, in sua sostituzione, il Dr. Sandro Di Nardo, il cui 

curriculum vitae è pubblicato sul sito della Formia Rifiuti Zero Srl.  

La Commissione, nella sua nuova composizione, ha svolto, dal principio, tutte le operazioni di gara; 

e, pertanto, dopo aver analizzato tutta le domande di partecipazione e valutati i curriculum vitae dei 

Candidati procederà con l’espletamento ex novo della prova tecnica di cui all’art. 7 dell’Avviso in 

oggetto. Quest’ultima consisterà in un colloquio in cui si valuteranno le conoscenze, l’abilità e le 

competenze dei singoli Candidati. 

I Candidati sono convocati per lo svolgimento della prova tecnica per il giorno venerdì 21 giugno 

2019 secondo l’orario dettagliato di seguito: 

 

 

N. CANDIDATO 
 

CONVOCAZIONE 

1 ANGELINI ALESSANDRO 21.06.2019 ore 11.30 

2 AVOLIO GIANCARLO 21.06.2019 ore 12.30 

3 CENTOLA MICHELE 21.06.2019 ore 13.30 

4 GIRADI FRANCESCO 21.06.2019 ore 14.30 

5 IACOMELLI ALDO 21.06.2019 ore 15.30 

6 MANGANIELLO ALBERTO 21.06.2019 ore 16.30 

7 RIZZO RAFFAELE 21.06.2019 ore 17.30 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di selezione: <I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno 

a sostenere il colloquio nelle date ed ore stabilite saranno esclusi dalla selezione>. 
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Si ricorda che le prove tecniche sono pubbliche e che si terranno presso la sede operativa della FRZ, 

in Formia alla Via S. Maria Cerquito n. 2. 

 

Lì, 05.06.2019          La Commissione 


