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TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata Unipersonale

Sede Legale: Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - ltaty -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383

cap. Soc. Euro 20.000 i.v. . codice Fiscale e partita lvA 06949450729. n. R.E.A. Bari 514()ó4

PEC: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it - Codice Univoco: M5UXCRI - Sito web : www.tecnopolispst.it

DETERMINAZTONE dell,Amministratore Unico
26 giugno 2019

OGGETTO: Contrattualizzazione a seguito dell' awiso di selezione pubblica per l' assunzione di personale a tempo
pieno e determinato per un periodo non superiore a 18 mesi, di ll livello C.C.N.I. 'îerziario, Distribuzione e Servizi,,,
profilo professionale 'îddetto alla esecuzione di progetti".

VISTO CHE
TECNOPOLIS è impegnata nella realizzazione di dei seguenti progetti:
INVESTMENT e TRACES (lnterreg V-A Grecia-ttalia);
NEST (lnterreg ltalia-Albania-Montenegro);
ATLAS (lnterreg ltalia-Croazia);
AYEN (Norway Grants);
Building Innovation competences for Small and Micro Entrepreneurs (Erasmus+),

con durate variabili e fino a fine 2020 e contemporaneamente intende continuare a proporsi come partner su
bandi in corso di emissione;

si è quindi presentata la necessità di integrare le competenze professionali interne con opportuni apporti
professionali al fine di realizzare al meglio le attività previste dai progetti menzionati e di garantire nuove
opportunità negli anni a venire

in data 11 giugno 2019 Tecnopolis ha aperto un awiso di selezione pubblica per l'eventuale assunzione di una
risorsa a tempo parziale e determinato per un periodo non superiore a 18 mesi, di ll livello C.C.N.L. ,,Terziario,

Distribuzione e Servizi", profilo professionale "Addetto alla esecuzione di progetti" e che lo stesso awiso si è
chiuso in data 2lgiugno20L9

alla data di chiusura del bando sono pervenute n. 2 domande e i colloqui previsti dal bando si sono tenuti in data
26 giugno 2019

la commissione esaminatrice, riunitasi il 24 giugno 2019 e il 26 giugno 2019, ha elaborato la seguente graduatoria

Cognome Nome Punteggio

CEPPlClaudia 91

PANARESE Daniele 77,4
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Tutto ciò premesso e considerato

DETERMIT{A

di procedere all'assunzione dell'lng. Claudia Ceppi con contratto a tempo pieno e determinato fissandone la durata in
mesi 6 (sei) e dispone la pubblicazione della presente determina sul sito diTecnopolis.
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