
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI NUMERO 3 
INCARICHI PER L’EPLETAMENTO DI  ATTIVITA DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE DELLE MISURE DELL’ASSE III 
PSR PUGLIA 2007-2013 

Misura 331 “Formazione e Informazione” - Azione 2 “Informazione” 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROVA ORALE 

 

 
Candidati ammessi al colloquio, che avrà luogo presso la sede della Società Consortile 
Meridaunia a r.l. – Piazza Municipio n.2 –Bovino (Fg)- in data 13.09.2012 alle ore 10,00: 
 

Per l’Area A)  “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 
interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti la diversificazione in attività non agricole”: 
 

Candidato Luogo e data   di 

nascita 

Punteggio assegnato per  i test   

NON VI SONO CANDIDATI AMMESSI 

 

Per l’Area B) “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 

interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti il sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese e ai servizi essenziali 
per l’economia rurale”: 
 

Candidato Luogo e data di nascita Punteggio assegnato per  i test   

STEDUTO LUCIO  San Giovanni Rotondo 21.07.1983 19,50 

MARINO  ALESSIO  Bari 08.05.1986 18,00 

 

Per l’area C) “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 

interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti la tutela riqualificazione e gestione del patrimonio naturale”: 
 

Candidato Luogo e data  di nascita Punteggio assegnato per  i test   

ACQUAVIVA FILOMENA 

MARIA  

Foggia 29.05.1980 20,00 

 

 



 

 

Candidati non ammessi al colloquio per non aver raggiunto il punteggio 
minimo di 18/30 : 
 
per l’Area A)  “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 
interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti la diversificazione in attività non agricole”: 
 

Candidato Luogo e data   di nascita 

CICCONE  ROSA ANNA  San Giovanni Rotondo 10.10.1978 

 
Per l’Area B) “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 
interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti il sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese e ai servizi essenziali 

per l’economia rurale”: 
 

Candidato Luogo e data   di nascita 

CACCAVO  FRANCESCO  Foggia 17.01.1967 

 

Per l’area C) “Consulente per le attività di informazione e diffusione dei risultati degli 
interventi di cui all’asse III del PSR Puglia 2007-2013 e specificatamente per le materie 
attinenti la tutela riqualificazione e gestione del patrimonio naturale”: 
 

Candidato Luogo e data   di nascita 

ESPOSITO ANTONIETTA Foggia 03.03.1985 

ZICCARDI ANDREA Foggia 09.06.1986 

DI GIOVINE GIUSEPPE Lucera 11.11.1981 

POZZUTO LORENZO  Foggia 06.09.1975 

MASTROPIERI  GIUSEPPE  Foggia 07.05.1978 

 

Bovino (FG), 03/09/2012                                            Il R.U.P.                     

                  Daniele Borrelli 

 
 


