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RISULTANZA SELEZIONE 
“DIRETTORE DI ESERCIZIO E GESTORE DEI TRASPORTI“ 

 
 
La società A.M.A.CO. S.P.A., in data 10/08/2018, ha proceduto alla valutazione delle 

domande per l’assegnazione dell’incarico di “DIRETTORE DI ESERCIZIO E GESTORE 

DEI TRASPORTI“. 

 
Si dà atto che entro le ore 12:00 del 10 Agosto 2018, termine previsto per la presentazione 

delle domande, sono pervenute n. 14 plichi (confezionati come richiesto nell’avviso 

pubblico). 

Le verifiche effettuate sui curriculum vitae e sui documenti dei professionisti hanno avuto i 

seguenti esiti: 

1) Dott. Spataro Leonardo Guerino – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, 

mancato possesso abilitazione “Direttore di esercizio”; 

2) Dott. Li Trenta Mario– escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato possesso 

abilitazione “Direttore di esercizio”; 

3) Sig. Morrone Luigi – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato possesso 

abilitazione “Direttore di esercizio” e “Gestore dei Trasporti”; 

4) Sig. Stavale Francesco – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato possesso 

abilitazione “Direttore di esercizio”; 

5) Sig. Aiello Giovanni – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato possesso 

abilitazione “Direttore di esercizio” e “Gestore dei Trasporti”; 

6) Ing. Muto Fortunato – escluso per mancato possesso abilitazione “Direttore di esercizio” e 

“Gestore dei Trasporti”; 

7) Sig. Barone Natalino – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato possesso 

abilitazione “Direttore di esercizio” e “Gestore dei Trasporti”; 

8) Sig. Marsico Alessandro – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato 

possesso abilitazione “Direttore di esercizio” e “Gestore dei Trasporti”; 
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L’Amministratore Unico 
Dott. Paolo Posteraro 

 
9) Ing. Ghionna Marco Saverio – escluso per mancato possesso abilitazione “Gestore dei 

Trasporti”; 

10) Ing. Capparelli Paolo – escluso per mancato possesso abilitazione “Direttore di esercizio” 

e “Gestore dei Trasporti”; 

11) Ing. Morgione Francesco – escluso per mancato possesso abilitazione “Direttore di 

esercizio” e “Gestore dei Trasporti”; 

12) Sig. Cannataro Francesco – escluso mancato possesso laurea in Ingegneria, mancato 

possesso abilitazione “Direttore di esercizio”; 

13) Ing. Ferraro Ernesto - idoneo; 

14) Ing. Maviglia Fabio – escluso per mancato possesso abilitazione “Gestore dei Trasporti”. 
 
 
Accertato quanto sopra, si affida l’incarico oggetto della presente selezione all’Ing. Ferraro 

Ernesto nato a Cosenza, il 12/05/1982 – c.f.: FRRRST82E12D086T, l’unico partecipante in 

possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione e, altresì, dotato anche di ulteriori 

competenze in materia di trasporto giudicate positivamente. 

La durata dell’incarico sarà di mesi 6 (sei). 
 
 
 


