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AVVISO SINTESI-03-2015 
PER IL CONFERIMENTO DI N°1 INCARICO DI  LAVORO AUTONOMO 

PROFESSIONALE PER DOTTORE COMMERCIALISTA - ESPERTO CONTABILE 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

Il Responsabile Unico del Reclutamento di cui all’avviso n. SINTESI-03-2015, in 
data 6 agosto 2015, 
 
! VISTO il “Regolamento delle procedure per l'assunzione di personale 

dipendente ed il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” di SINTESI srl, 
! VISTO l’Avviso n° SINTESI-03-2015, pubblicato nell’Albo della Società il 

25.05.2015 (n.4), 
! VISTO il verbale n.1 della Commissione di selezione, pubblicato nell’Albo della 

Società il 02.07.2015 (n.8), 
! VISTO il verbale n.2 della Commissione di selezione, pubblicato nell’Albo della 

Società il 16.07.2015 (n.11), 
! VISTO il verbale n.3 della Commissione di selezione, pubblicato nell’Albo della 

Società il 27.07.2015 (n.13), 
! VISTE le motivazioni espresse dalla Commissione in merito al ricorso della 

Candidata Dott.sa Rita Bilello 
 

APPROVA E RENDE NOTA 
la seguente graduatoria definitiva dei Candidati valutati ai fini della selezione: 
 

1° Li Pomi Calcedonio pt. 57,0 
2° Bilello Rita pt. 52,0 
3° Aiello Ignazio pt. 45,5 
4° Sozzi Matteo pt. 43,0 
5° Cavalli Alessandro pt. 36,5 
 

I Candidati classificatisi in posizioni utili della graduatoria ai fini del conferimento 
dell’incarico, verranno convocati dal RUR seguendo l’ordine della graduatoria 
definitiva sino alla stipula del contratto.  
Durante il periodo di validità della graduatoria, lo scorrimento sarà possibile in 
caso di rinuncia del Candidato prima della stipula del contratto o di successivo 
scioglimento del rapporto contrattuale, sempre nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità finanziarie all’uopo destinate. 
La presente graduatoria definitiva ha validità di un anno dalla data di 
pubblicazione nell’Albo della Società e nell’Albo Ufficiale del Socio - Università 
degli Studi di Palermo. 
L’incarico conferito avrà la durata di ventiquattro mesi. 
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