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Ptot. n. L45/79
Brindisi, 19 agosto 2019

ll Presidente del C.D.A.
Visto l'awiso pubblico del 22 luglio 2019 per la selezione, tramite titoli e colloquio, della figura di
"Human factor", prevista dall'awiso pubblico della Regione Puglia pOR pu}lia ZOL4 - 2019 Asse Vl
Azione 6.8 e dalla delibera di G.C. n. 223 del 6 giugno 2019;

visto che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 6.08.2019, è stata nominata

la

Commissione esaminatrice nelle persone:

Presidente
Componente

componente

dott. Carmelo Grassi (direttore artistico F.N.T.V.);
dott.ssa Emanuela Sasso (funzionario comunale, su designazione del Sindaco
di Brindisi);

dott.ssa Anna Rita Graziano (funzionario, su designazione del Teatro
Pubblico Pugliese);

Segretario

dott.ssa Valentina Marolo (resp. gestione F.N.T.V.)

visto che il predetto awiso pubblico prevede la conoscenza della lingua inglese;

visto che per I'accertamento della lingua inglese, occorre incaricare un membro aggiunto

in

possesso della relativa professionalità;

visto

il

curriculum allegato alla presente della dott.ssa Maria D'Aprile, da cui si evince la

conoscenza della llngua inglese;

visto che la dott.ssa Maria D'Aprile, si è detta disponibile ad assolvere l'incarico senza oneri;

ir,
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Ritenuto di dover procedere in merito,

INCARICA

- la dott.ssa Maria D'Aprile, quale membro

aggiunto della commissione esaminatrice per la
selezione della figura di Human factor di cui all'awiso pubblico del 22 luglio scorso al fine
dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei concorrenti;

- da atto che, accertata la disponibilità dell'incaricata, la prestazione sarà svolta senza oneri per la
Fondazione Nuovo Teatro Verdi;

-

dispone la consegna del presente atto al Presidente della Commissione esaminatrice e
all'interessata, nonché la pubblicazione sui siti della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e del Comune
di Brindisi.

rllftes(§nte
dott.ssa
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