
 
 

 
 

Selezione per titoli e colloquio di valutazione, per l’assunzione di n. 2 unità da inquadrare a tempo parziale e determinato, con 
possibilità di proroghe, con il 3° livello retributivo del CCNL Porti quale “Addetto alla gestione del Personale” della Agenzia per la 
Somministrazione del Lavoro in Porto e per la riqualificazione professionale della Taranto Port Workers Agency Srl. 

 
Avviso pubblico relativo ai colloqui di valutazione 

 
Si rendono note le date e gli orari di convocazione dei candidati ritenuti idonei al colloquio di valutazione: 
 
- Lunedì 15 aprile 2019 sono convocati i sigg. CAMPANELLA COSIMO 
                                                                                  DI MATTEO PAOLA 
                                                                                  FANIZZA STEFANIA 
                                                                                  GIOVE GIANLUCA 
dalle ore 09.30 presso la sede della Taranto Port Workers Agency Srl sita al gate di accesso del Molo Polisettoriale del Porto di 
Taranto 
 
 - Lunedì 15 aprile 2019 sono convocati i sigg. MARCHIANO’ ANTONIO 
                                                                                  NIGRO ROBERTO 
                                                                                  PAGANO VALERIO 
dalle ore 11.30 presso la sede della Taranto Port Workers Agency Srl sita al gate di accesso del Molo Polisettoriale 
del Porto di Taranto 
 
- Martedì 16 aprile 2019 sono convocati i sigg. PETRONELLA GIOVANNI 
                                                                                    POPIO ISABELLA 
                                                                                    PRENNA ALESSANDRO 
                                                                                    SCIALPI PAOLA 
dalle ore 09.30 presso la sede della Taranto Port Workers Agency Srl sita al gate di accesso del Molo Polisettoriale 
del Porto di Taranto 
 
- Martedì 16 aprile 2019 sono convocati i sigg. SERGIO MARCO 
                                                                                    SINDACO ANTONIO 
                                                                                    VILLANOVA FABIANA 
dalle ore 11.30 presso la sede della Taranto Port Workers Agency Srl sita al gate di accesso del Molo Polisettoriale del Porto di 
Taranto 
Si ricorda che ogni candidato dovrà presentarsi al colloquio di valutazione munito di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Taranto, 09/04/2019  
                                                                                                                                              F.to 
                                                                                                                               L’Amministratore Unico                                                                                         
                                                                                                                                    Gianfranco Labate 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
Originale firmato e custodito agli atti della TPWA, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445    
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 




