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e-mail: altieria rcangelo@comune.gallarate.va.it

Egr. Ing.

Arcangelo Altieri

e-mail: ennio_castiglioni@regione.lomba rdia.it

Egr.

dott.

Ennio Castiglioni

Egr.

e-mail: amedeovilardo@gmail.com

dott.

Amedeo Vilardo

Gent.ma sig.ra

e-mail: c.degrandi@amsc`ít

Cristina De Grandi

Qggetto: Nomina della Commissione esaminatrice esterna in ordine ad avviso pubblico per
Ia raccolta di manifestazioni di interesse per iI conferimento del/'incarico a tempo

determinato di Direttore Generale di Amsc Sp_q

Con

riferimento

al

procedimento in oggetto "avviso pubblico per

manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico

a

la

raccolta di

tempo determinato di Direttore

Generale di Amsc Spa", al prot. n. 46/19 del 07/01/2019 dell'emanante AMSC 5.p.A., nomino
ai sensi

dell'art.

6 del D. Lgs. 23

dicembre 1993, n. 546, quali componenti della Commissione

esaminatrice esterna per la valutazione delle candidature pervenute entro il termine delle ore
12.00 del 31/01/2019, i sotto elencati membri, previa visione dei curricula e delle dichiarazioni
rese in ottemperanza alle prescrizioni dettate dai regolamenti aziendali interni:
-

Dott. Ennio Castiglioni, membro esterno della Commissione;

-

Dott. Amedeo Vilardo, Presidente esterno della Commissione;

-

Ing. Arcangelo Altieri, membro esterno della Commissione.
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Nomino quale verbalizzante la sig.ra Cristina De Grandi, segretaria di Direzione presso
Amsc S.p.a.

La

l

.

Commissione esaminatrice esterna procederà con le modalità indicate nell'avviso.

curricula vitae dei soggetti sopra elencati saranno pubblicati nel sito aziendale alla

sezione “Bandi”.

Distinti saluti.
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