
VERBALE n. 2

COLLOQUI PER LA SELEZIONE DI UN CAPO PROGRAMMA DI EMERGENZA

PER L'UFFICIO COOPERAZIONE DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IN AMMAN

Il giorno venticinque del mese di aprile dell'anno 2013, alle ore 11:00
presso l'Ambasciata d'Italia in Amman si è riunita la Commissione nominata
per dar corso alla selezione di cui all'avviso di incarico pubblicizzato mediante
pubblicazione sul sito web della suddetta Ambasciata ed affissione all'Albo in
data 05 aprile 2013.

La Commissione, composta da:

Primo Segretario Gianpaolo Neri, Presidente
Commissario Agg. A.C.S. Simona Prunali, Membro
Collaboratore Amm. A Contratto Hani Issa Membro con funzioni di Segretario ed

esperto di lingua araba,

constata che sono stati regolarmente convocati i candidati ammessi a
partecipare al colloquio e che gli stessi sono stati identificati a mezzo verifica
di un documento di riconoscimento in corso di validità.

COLLOQUI
Alle ore 16:00 del 24 aprile c.a. ha avuto inizio il primo colloquio volto

ad accertare le attitudini professionali del candidato Amjad Yaaqba.

Alle ore 10:00 del 25 aprile c.a. ha avuto inizio il secondo colloquio volto
ad accertare le attitudini professionali del candidato Atef Naimat.

La Commissione, al termine dei colloqui, esprime i suoi giudizi e li
traduce in termini numerici centesimali, redigendo per ogni candidato apposita
scheda individuale, che si allega al presente verbale.

Alle ore 12:00 del giorno 25 aprile 2013 la Commissione dà atto delle
seguenti risultanze delle operazioni di selezione che costituiscono graduatoria
finale degli idonei.

NOMINATIVO PUNTEGGIO FINALE

1. Amjad Yaaqba 100/100

Il Presidente dispone che la predetta graduatoria finale venga affissa
all'Albo dell'Ufficio:

Il Presidente (Gianpaolo Neri)

Il Membro (Simona Prunali)

Il Membro con funzioni di Segretario •.
Ed esperto per la lingua araba Hani

prova
della



AMBASCIATA D'ITALIA
AMMAN

SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN CAPO PROGRAMMA DI EMERGENZA (SENIOR) PER L'UFFICIO
DI COOPERAZIONE DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IN AMMAN.

ESITO FINALE DELLA SELEZIONE

Numero Candidato Punteggio Finale Risultato
1 Arniad YAAQBA 100/100 Vincitore

(Simona Prunali)

Il''!!'~l,,\MPmbro con funzioni di esperto di
ingua araba e di Segretario

ti d:
La presente graduatoria è stata affissa all'Albo Consolare il 25 aprile 2013.

Amman, lì 25 aprile 2013


