
 

 

Avviso Commissioni Esaminatrici del 17 settembre 2020 

Sostituzione Presidente di Commissione 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per la ricerca di: 

 

“n. 8 laureati da inquadrare in diverse figure professionali del vigente CCNL Commercio Servizi e 

Terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato di cui n. 7 riservato ai disabili 

di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 iscritti nelle liste del collocamento mirato delle province di 

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e n. 1 riservato alle categorie protette ex art. 18 

della Legge n. 68/99 come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 151/15 ed iscritti nelle liste del 

collocamento mirato” 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto si comunica che, con determinazione del Direttore Generale 

n. 135 del 16/07/2019 si è proceduto ad ammettere alla fase selettiva successiva n. 8 candidati e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico, nonché, degli artt. 5 e 7 del “Regolamento per il 

reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa spa”, il Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 09 luglio 2020 ha nominato le Commissioni Esaminatrici per il 

prosieguo della procedura selettiva. 

Con successiva delibera del 02 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. SpA 

ha sostituito il dott. Francesco Luciano (Direttore Centrale di Committenza della So.Re.Sa. SpA) con 

il dott. Virgilio Barbati (Direttore Internal Auditing Divisione Supporto DPO della So.Re.Sa. SpA). 

Pertanto, le Commissioni Esaminatrici sono così composte: 

 

Profilo A – Buyer Junior 

- Presidente di Commissione: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Internal Auditing Divisione Supporto 

DPO della So.Re.Sa. SpA); 

- Commissario: Dott.ssa Maddalena Berritto (Funzionario Regionale); 

- Commissario: Prof. Alessandro Scaletti (Professore Associato presso Università Parthenope); 

 

Profilo B – Assistente tecnico e -procurement 

- Presidente di Commissione: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Internal Auditing Divisione Supporto 

DPO della So.Re.Sa. SpA); 

- Commissario: Dott.ssa Maddalena Berritto (Funzionario Regionale); 

- Commissario: Prof. Sergio Beraldo (Professore Associato presso Università degli Studi Federico II); 
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Si rammenta che, così come previsto dall’art. 9 degli Avvisi Pubblici di Selezione, tutte le 

comunicazioni e convocazioni, anche l’eventuale rinvio della prova, saranno resi noti 

esclusivamente sul sito internet della Società nella sezione: società trasparente/bandi di 

concorso/avviso di selezione categorie protette. 

Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra sono da intendersi a tutti gli effetti di legge legali per 

la selezione di cui trattasi. 

 

                                                                                                                   

 


