




























Documento di identità Ing. Roberto Mellea 

 

 

 

ALLEGATO NON 

SCANSIONATO 
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Da "roberto.mellea" <roberto.mellea@ingpec.eu>
A "artcal@pec.regione.calabria.it" <artcal@pec.regione.calabria.it>
Data venerdì 3 novembre 2017 - 11:59

candidatura presidenza artcal

 si trasmettono in allegato:
 domanda di candidatura

 curriculum vitae 
 dichiarazione  sostitutiva

 copia documento identita.
 distinti saluti

 prof.  ing. Roberto Mellea 

Allegato(i)

cvrmellea2017.pdf (3185 Kb)
CI mellea.pdf (90 Kb)
artcal1.pdf (1074 Kb)
artcal2.pdf (1967 Kb)
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Da "comunestignano" <comunestignano@pec.it>

A "artcal@pec.regione.calabria.it" <artcal@pec.regione.calabria.it>, "amelialaura.crucitti@regione.calabria.it"
<amelialaura.crucitti@regione.calabria.it>

Data venerdì 17 novembre 2017 - 21:20

PROPOSIZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELL'ART-CAL.

COMUNE DI STIGNANO - RC
 Prot. n. 4856 del 17.11.2017

 
Si trasmette l'atto di cui all'oggetto firmato digitalmente con gli allegati prescritti.

 Distinti ossequi.
 Francesco Candia - Sindaco 

Allegato(i)

ART-CAL Candidatura.pdf.p7m (297 Kb)
VARACALLI - Documenti ART_CAL.pdf (2724 Kb)















Documento di identità Rag. Giuseppe Varacalli 

 

 

 

ALLEGATO NON 

SCANSIONATO 



30/11/2017 Anomalia nel messaggio
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Da "Per conto di: pinovaracalli@libero.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "fcandia63@gmail.com" <fcandia63@gmail.com>, "artcal@pec.regione.calabria.it"
<artcal@pec.regione.calabria.it>

Cc "mario.oliverio@regione.calabria.it" <mario.oliverio@regione.calabria.it>, "l.zinno@regione.calabria.it"
<l.zinno@regione.calabria.it>

Data lunedì 27 novembre 2017 - 10:27

ANOMALIA MESSAGGIO: Designazione candidatura a Presidente ART-CAL

Anomalia nel messaggio

Il giorno 27/11/2017 alle ore 10:27:49 (+0100) è stato ricevuto
 il messaggio "Designazione candidatura a Presidente ART-CAL" proveniente da "pinovaracalli@libero.it"

 ed indirizzato a:
 artcal@pec.regione.calabria.it

 Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
 la firma digitale del messaggio non risulta attendibile

 Il messaggio originale è incluso in allegato.
 

Allegato(i)

postacert.eml (5 Kb)
smime.p7s (4 Kb)
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Da "pinovaracalli@libero.it" <pinovaracalli@libero.it>

A "fcandia63@gmail.com" <fcandia63@gmail.com>, "artcal@pec.regione.calabria.it"
<artcal@pec.regione.calabria.it>

Cc "mario.oliverio@regione.calabria.it" <mario.oliverio@regione.calabria.it>, "l.zinno@regione.calabria.it"
<l.zinno@regione.calabria.it>

Data lunedì 27 novembre 2017 - 10:27

Designazione candidatura a Presidente ART-CAL

Oggetto: Designazione candidatura a Presidente ART-CAL
 

Carissimo Sindaco,
 

nel ringraziarti per la designazione a Presidente dell'ART-CAL, ti comunico che l'unica designazione a
Presidente è stata quella del tuo comune, mentre per i 2 componenti del consiglio di amministrazione
non vi è stata alcuna designazione, pertanto al fine di facilitare le operazioni per un nuovo avviso per
poter nominare l'intero organismo, ritengo opportuno ritirare la mia disponibilità e di conseguenza
provvederai a ririrare la designazione, fermo restando la disponibilità successivamente al fine di
formulare una nuova designazione. Ringraziandoti ancora porgo cordiali saluti. Giuseppe Varacalli
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Da "comunestignano" <comunestignano@pec.it>

A "artcal@pec.regione.calabria.it" <artcal@pec.regione.calabria.it>, "amelialaura.crucitti@regione.calabria.it"
<amelialaura.crucitti@regione.calabria.it>

Cc "pinovaracalli@libero.it" <pinovaracalli@libero.it>, "mario.oliverio@regione.calabria.it"
<mario.oliverio@regione.calabria.it>, "l.zinno@regione.calabria.it" <l.zinno@regione.calabria.it>

Data lunedì 27 novembre 2017 - 16:45

COMUNE DI STIGNANO - Ritiro candidatura Presidenza ART-CAL.

COMUNE DI STIGNANO - RC
 Prot. 4967 del 27.11.2017

 
Si trasmette la nota di cui all'oggetto.

 Distinti ossequi.
 Francesco Candia - Sindaco 

Allegato(i)

PROT 4967 - 2017.pdf (77 Kb)








