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SELEZIONE INTERNA PER N. 01 IMPIEGATO – SETTORE ACQUISTI E GARE 

VERBALE DI COMMISSIONE N. 01 
 

Il giorno 21 maggio 2021, alle ore 09.00, presso la Sala di Salerno Energia Holding S.p.A. , 

sita in Salerno alla via S. Passaro n. 1, si è riunita la Commissione Interna, nelle persone del 

dr. Matteo Picardi (Direttore Generale di Salerno Energia Holding S.p.A. e Procuratore 

Speciale di Salerno Sistemi S.p.A.), del dr. Giovanni Coscia (Dirigente Divisione Acquisti, 

Affari Generali e Legale e della rag. Iannacolo Sonia (Responsabile Settore Personale di 

Salerno Energia Holding S.p.A.), per procedere ai colloqui individuali previsti dalla 

procedura selettiva di cui in epigrafe. 

I colloqui individuali si sono svolti secondo il calendario fissato e comunicato ai candidati; 

alla convocazione si sono presentati 02 candidati su 02, in particolare: 

1. DI MURO ROSA 

2. ESPOSITO ANNA 
 

Il colloquio individuale è stato condotto in modo da far emergere le rispettive conoscenze 

sul Codice degli Appalti (principi generali, linee guida ed ente di riferimento, procedure di 

verifica e controllo dei flussi finanziari) e le conoscenze acquisite attraverso le esperienze 

dei candidati, ciò con domande su percorso di studio e lavorativo. 

Durante il colloquio individuale è stato rappresentato ad ogni singolo candidato le mansioni 

a cui potrebbe essere assegnato e le modalità di svolgimento e, inoltre, sono stati analizzati 

alcuni aspetti quali esperienza, competenze, motivazioni e aspettative. 

Al termine, la Commissione ha provveduto a valutare le due posizioni esaminate ed ha 

stilato la graduatoria finale di merito in ordine di punteggio, conseguito mediante la somma 

dei punteggi ottenuti per curriculum, titoli e colloquio, qui di seguito riportata: 

 

 Candidato 

Di Muro Rosa 

Candidato 

Esposito Anna 

- possesso di abilitazione alla professione forense punti 2,5 punti 2,5 

- esperienza pregressa in attività relative a procedure 

amministrative 
punti 2,5 punti 2,5 

- colloquio individuale punti 5,0 punti 5,0 

Totale punteggio punti 10 punti 10 

 

In considerazione della parità di punteggio ottenuto dai candidati, la preferenza è stata 

definita secondo i seguenti criteri: 

- minore età; 
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- minore impatto sull’organizzazione aziendale di provenienza. 
 

Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, la Commissione ha provveduto a stilare la 

graduatoria finale, secondo la tabella allegata, che vede entrambe le candidate idonee e che 

individua quale dipendente selezionata nell’immediato per le attività inerenti le procedure di 

gara di Salerno Sistemi, società del Gruppo, ed in particolare nel Settore Bandi e Gare 

Tecniche, la dipendente Anna Esposito. 

Si specifica, inoltre, che per eventuale scorrimento, la presente graduatoria avrà validità 12 

mesi.  

Alle ore 10.30 la seduta è sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto in numero pagine tre, inclusa la graduatoria finale per la 

figura di impiegato – Settore Acquisti e Gare. 

 

 

dr. Matteo Picardi 

 

________________________________ 

 

dr. Giovanni Coscia 

 

 

________________________________ 

rag. Sonia Iannacolo ________________________________ 
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SELEZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 01 

IMPIEGATO – SETTORE ACQUISTI E GARE 

 

GRADUATORIA FINALE 

 

 

N. Candidato Esito 

01 Esposito Anna Idoneo 

02 Di Muro Rosa Idoneo 

 

 

 

 

Salerno, 21 maggio 2021 


