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Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti 

che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 di “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute”, come modificato ed 

integrato dal decreto ministeriale del 2 agosto 2017; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato alla 

Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale è stato conferito al dott. 

Andrea Urbani l’incarico di Direttore Generale della Direzione della programmazione 

sanitaria del Ministero della salute per tre anni a decorrere dal 28.02.2020; 

 

VISTO il proprio decreto del 25 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti, al n. 1073 il 2 

maggio 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola Francesca Benvenuto 

l’incarico di direttore dell’Ufficio 1 – “Affari generali e sistema nazionale di verifica e 

controllo sull’assistenza sanitaria” – della Direzione generale della programmazione 

sanitaria presso il Ministero della salute; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n.1083/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006; 
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VISTA le delibere CIPE n. 18/2014 e n. 8/2015, nonché la decisione di esecuzione C(2014) 8021 

della Commissione europea del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’Accordo di 

partenariato con l’Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per 

il periodo 2014-2020, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C(2018) 598 finale dell'8 febbraio 2018; 

VISTA la decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343, come 

modificata dalla successiva decisione C (2016) del 10 novembre 2016, n. 7282, di 

approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità 

istituzionale (2014-2020)”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione 

territoriale; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione territoriale 

ed il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale – ai sensi dell’articolo 123, 

paragrafo 6, del predetto Regolamento (UE) 1303/2013 – l’Autorità di Gestione del PON 

“Governance e capacità istituzionale (2014-2020)” ha delegato al Dipartimento della 

funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio con 

riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), 

all’Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2), all’Asse 3 (obiettivo 

specifico 3.1 – azione 3.1.5); 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2016 tra il Dipartimento della funzione 

pubblica e il Ministero della salute, con la quale quest’ultimo è stato individuato – ai 

sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del citato Regolamento (UE) 1303/2013 – come 

Amministrazione Beneficiaria per la realizzazione del progetto “Sostenere la sfida alla 

cronicità con il supporto dell’ICT” – CUP J51H16000170007 - a valere sul PON 

“Governance e capacità istituzionale (2014-2020)”– Asse 1 – Obiettivo specifico 1.3 

“Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione”– Azione 1.3.2 

“Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto 

allo sviluppo delle competenze funzionali all’implementazione dei processi di 

innovazione (Patto per la salute)”, per un valore complessivo di euro 21.154.946,00, 

successivamente ridotto ad euro 20.192.469; 

VISTO  il progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” (di seguito anche 

PON GOV. CRONICITA’), pubblicato sul portale del Ministero della salute al seguente 

indirizzo web: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3966_listaFile_itemName_1_file.pdf; 

CONSIDERATO  che detto progetto è finalizzato a migliorare i livelli di efficacia, efficienza, accessibilità 

ed equità del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso la reingegnerizzazione e la 

riorganizzazione dei processi attorno alla sfida alla cronicità con il supporto delle 

tecnologie digitali, in particolare, favorendo la definizione e la successiva adozione a 

livello regionale di strumenti metodologici e operativi volti all’individuazione e 

all’implementazione di modelli locali innovativi di gestione della cronicità;  

RAMMENTATO che il progetto citato prevede, per supportare gli uffici delle Direzioni generali del 

Ministero della salute coinvolte, l’attivazione di un totale di 52 esperti, 17 (diciassette) 

dei quali, da selezionare nelle prime fasi del progetto, riconducibili ai seguenti profili 

professionali: 

- Esperto in innovazione tecnologica in ambito cronicità (n. 1 unità); 

- Esperto in ambito procurement (n. 1 unità); 

- Esperto in organizzazione sanitaria e pianificazione continuità assistenziale (n. 1 

unità) 

- Esperto in fondi strutturali per il socio-sanitario (n. 1 unità)  

- Esperto in fondi strutturali per le PMI (n. 1 unità) 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3966_listaFile_itemName_1_file.pdf
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- Esperto in ambito cronicità (n. 1 unità); 

- Esperto in statistica (n. 1 unità); 

- Esperto in gestione operativa e finanziaria di progetti cofinanziati per sistemi 

informativi in particolare nella mobilità sanitaria internazionale (n. 1 unità); 

- Analista funzionale IT (n. 1 unità); 

- Esperto in identificazione, pianificazione e realizzazione di servizi/sistemi informativi 

in ambito salute (n. 1 unità); 

- Esperto in data integration (metadati, tassonomie, interoperabilità semantica) (n. 1 

unità); 

- Esperto di sistemi informativi in ambito sanitario (n. 1 unità); 

- Esperto privacy (n. 1 unità); 

- Esperto in sicurezza dei sistemi informativi (n. 1 unità); 

- Esperto in formazione sanitaria e manageriale (n. 1 unità); 

- Esperto in valorizzazione e sviluppo professionale (n. 1 unità); 

- Esperto in epidemiologia e stratificazione di rischio di fragilità/cronicità della 

popolazione (n. 1 unità). 

VISTO  il proprio decreto del 2 agosto 2019 che ha indetto la procedura pubblica per la selezione 

dei 17 (diciassette) esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la realizzazione del progetto PON GOV 

CRONICITA’;  

VISTO in particolare l’articolo 3 del citato decreto che nomina Responsabile del procedimento il  

Direttore dell’Ufficio I “Affari generali e sistema nazionale di verifica e controllo 

sull’assistenza sanitaria” – della Direzione generale della programmazione sanitaria,  

dott.ssa Paola Francesca Benvenuto; 

VISTO  il proprio decreto del 18 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione, composta da tre membri, coadiuvati da due segretari; 

VISTA  la nota prot. 0011972-11/06/2020-DGPROGS-MDS-P con la quale sono state richieste alla 

Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio delucidazioni sulle 

modalità di svolgimento, presso la sede del Ministero in via Ribotta, dei colloqui 

individuali previsti nella seconda fase della procedura di valutazione, tenuto conto della 

emergenza pandemica da virus SARS-COV-2  in corso; 

VISTA  la nota prot. 0012032-12/06/2020-DGPROGS-MDS-A con la quale la competente 

Direzione generale ha confermato che “le misure di sicurezza applicabili al personale 

interno e ai soggetti esterni per l’accesso alla sede di via Ribotta sono le medesime e sono 

indicate nel richiamato Protocollo anti-contagio delle sedi centrali del 22 maggio u.s.”; 

VISTO  il proprio decreto del 16 giugno 2020 con il quale la Commissione di valutazione è stata 

integrata con un componente esperto in lingua inglese, ai fini della verifica della 

conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati ammessi al colloquio individuale 

finale, previsto dall’art. 4, comma 4.b dell’Avviso pubblico – allegato 1 al decreto del 2 

agosto 2019; 

VISTA  la nota prot. 0012311-17/06/2020-DGPROGS-MDS-P con la quale il presidente della 

Commissione ha trasmesso all’Ufficio 1 della Direzione della programmazione sanitaria le 

graduatorie provvisorie di merito, distinte per profilo, elaborate all’esito dell’attività di 

valutazione svolta ai sensi dell’art. 4 “procedura di selezione”, commi 2, 3 e 4A 

dell’avviso; 

VISTA la nota ID 391521332 del 23/06/2020 inviata dalla Commissione all’Ufficio 1 a rettifica 

della precedente comunicazione prot. 12311 del 17 giugno 2020, limitatamente ai punteggi 
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dei titoli erroneamente riportati nella graduatoria provvisoria di due candidati del profilo 

4SISS; 

DATO ATTO  che sul sito istituzionale del ministero è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei 

candidati ammessi alla seconda fase della procedura selettiva, consistente in un colloquio 

individuale, da svolgere nelle date 6 – 7- 8 – 9 luglio 2020 presso la sede del ministero; 

DATO ATTO  altresì che la suddetta pubblicazione sul sito ministeriale dell’elenco degli invitati ai 

colloqui ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

VISTE le note di convocazione dei candidati ammessi al colloquio individuale finale;  

VISTA  la nota prot. 0013025-25/06/2020-DGPROGS-MDS-P con la quale è stato trasmesso alla 

Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio il richiesto elenco 

nominativo dei soggetti esterni invitati a sostenere il colloquio; 

VISTO  il proprio decreto del 2 luglio 2020 con cui, al fine di garantire il regolare espletamento 

della seconda fase selettiva dei candidati ammessi al colloquio individuale finale, in caso 

di grave e documentato impedimento del presidente della Commissione, istituita con 

decreto del 18 ottobre 2019, è stato nominato il dott. Alessio Nardini, Direttore dell’Ufficio 

8 della Direzione generale della programmazione sanitaria, quale membro supplente; 

VISTA  la nota ID  393367611 del 06/07/2020 con la quale l’ing. Rita Romitelli, presidente della 

Commissione, istituita con decreto del 18 ottobre 2019, ha confermato la propria 

impossibilità, per gravi motivi famigliari, a presiedere le riunioni fissate nelle giornate 6-

7-8-9 luglio per lo svolgimento dei colloqui individuali dei candidati, come preannunciato 

con e-mail del 2 luglio 2020; 

VISTI  i verbali relativi alle riunioni della Commissione di valutazione, trasmessi dal presidente 

della Commissione al Responsabile del procedimento con  nota prot. 15953-A del 4 agosto 

2020 così come successivamente integrata con nota prot. 0016761-14/08/2020-

DGPROGS-MDS-P; 

VISTI in particolare i verbali delle riunioni del 6 – 7 – 8 – 9 luglio 2020 che riportano l’esito dei 

colloqui e le graduatorie finali, distinte per profilo professionale, elaborate dalla 

Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’avviso pubblico; 

VISTO  l’articolo 5, comma 4, dell’avviso pubblico che così prevede: “Le graduatorie avranno una 

durata di 24 mesi dall’avvenuta approvazione. Ad esse la Direzione generale della 

programmazione sanitaria potrà attingere per l’attivazione di ulteriori incarichi di 

collaborazione per la copertura di analoghi profili, ove se ne presenti la necessità.” 

VISTA  la nota ID 399263907dell’14 agosto 2020, con la quale il Responsabile del procedimento 

ha trasmesso gli atti della procedura di selezione, previa verifica della completezza formale 

degli stessi; 

RITENUTO pertanto di approvare gli atti della procedura selettiva e le relative graduatorie finali;  

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

DECRETA 

Articolo 1 
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Approvazione atti della procedura di selezione e delle graduatorie finali 

1. In esito alla procedura indetta con decreto del 2 agosto 2019, e disciplinata  avviso pubblico ivi allegato, 

sono approvati tutti gli atti relativi alla selezione di n. 17 esperti per la realizzazione del progetto “Sostenere 

la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” – CUP J51H16000170007 - a valere sul PON “Governance e 

capacità istituzionale (2014-2020)”–  nonché le connesse graduatorie finali, distinte per profilo, così come 

riportate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

 2. Le graduatorie finali contengono i nominativi di coloro che, in base al numero di esperti da selezionare per 

ciascun profilo e codice di candidatura, sono risultati vincitori della procedura, nonché quelli di coloro che si 

sono qualificati come idonei e sono, quindi, collocati in posizione utile nel caso in cui si debba far luogo a 

scorrimento delle graduatorie nell’ambito della presente procedura di selezione ovvero laddove dovesse essere 

necessario il reperimento di esperti con analoghi profili professionali per la realizzazione della medesima o di 

altre iniziative progettuali. 

Articolo 2 

Validità 

  1. Alle graduatorie finali di cui al precedente articolo si potrà attingere nei 24 mesi successivi alla data del 

presente decreto.  

Articolo 3 

Pubblicità e trasparenza 

1. Le graduatorie finali saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito del Ministero della salute 

(http://www.salute.gov.it) e comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale in qualità, rispettivamente, di Organismo 

intermedio e di Autorità di gestione del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”. 

Roma,  17 settembre 2020                                                                        f.to  Il Direttore Generale 

                                                                         *Andrea Urbani 

*Firma apposta con modalità digitale, ai sensi dell’art.15, comma2 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. 
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Allegato 1 – Graduatorie finali 

Graduatoria finale profilo 1PROGS.  

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 CHIAROLLA EMILIO 24,5 18,5 43 
Vincitore 

2 VOCI CLAUDIO 23,5 18 41,5 
Idoneo 

3 
CONTENTI 

MARIANGELA 
23,5 14 37,5 

Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 2PROGS.  

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 DEL BALZO CONSUELO 21,5 14,5 36 
Vincitrice 

2 
PANICHELLA 

RAFFAELE 
24 9 33 

Idoneo 

3 
IACHETTA 

ANTONELLA 
18,5 9 27,5 

Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 3 PROGS.  

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 TRINGALI MICHELE 23,5 17 40,5 
Vincitore 

2 PIOPPO MANUELA 23,5 15 38,5 
Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 4PROGS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 MELE STEFANIA 23,3 18 41,3 
Vincitrice 

2 
PAPPARELLA 

GAETANO 
20,5 15 35,5 

Idoneo 
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Graduatoria finale profilo 5PROGS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

Esito 

1 
GIUSTI CHIARA 

22,5 17,5 40 
Vincitrice 

2 
VAIANELLA ALFONSO 

25 14 39 
Idoneo 

 

3 
SCORDATO FABIO 

23 14,5 37,5 
Idoneo 

4 
SCIAMANNA ALESSIA 

21,5 15,5 37 
Idonea 

5 
POLIMENE PIERPAOLO 

20 14,5 34,5 
Idoneo 

6 
PAOLILLO ANDREA 

21 12 33 
Idoneo 

 

Graduatoria finale profilo 1 RIC. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali (max 30 

punti) 

Colloquio finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 COSTA GIUSEPPE 27 19 46 
Vincitore 

2 BORTOLUS RENATA 25,5 17 42,5 Idonea 

3 DE MARIA RENATA 26 16 42 Idonea 

4 PETITTI FEDERICA 23,5 12 35,5 
Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 1SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali  

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale  

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 FALCONE MANUELE 27 18 45 
Vincitore 

2 
BELOTTI LAURA 

MARIA BEATRICE 
25 15 40 

Idonea 

3 TRUCCHIA ALESSIA 23,75 13 36,75 
Idonea 

4 
SALVATORI MARIA 

FLORA 
22,5 13,5 36 

Idonea 
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Graduatoria finale profilo 2SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 SCHINO GIULIA 23,7 15,5 39,2 
Vincitrice 

2 
TEMUSSI ANTONIO 

FRANCESCO 
23,75 14 37,75 

Idoneo 

 

Graduatoria finale profilo 3SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 
CONTENTI 

MARIANGELA 
27 19 46 

Vincitrice 

2 PETRUCCI ANTONIA 20,5 17,5 38 
Idonea 

3 MARANO DIANA 22 12,5 34,5 
Idonea 

4 
CASPARRIELLO 

ANTONIETTA 
21,5 11 32,5 

Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 4SISS.  

Nr. 

graduatori

a 

Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e delle 

esperienze professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 ALBANO VALENTINA 27 18 45 
Vincitrice 

2 
CONTENTI 

MARIANGELA 
27 17 44 

Idonea 

3 SIMONETTI MARCO 24,5 14,5 39 
Idoneo 

4 CIDENI FRANCESCO 24 12 36 
Idoneo 

5 LOMBARDI VALERIO 21,5 12,5 34 
Idoneo 
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Graduatoria finale profilo 5SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali  

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale  

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 SANTORI 
ELISABETTA 

23 16 39 
Vincitrice 

2 SINI GIOVANNA 21,25 16 37,25 Idonea 

 

Graduatoria finale profilo 6SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali (max 30 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 SIMONETTI MARCO 24,5 16,5 41 
Vincitore 

2 
ALBANO 

VALENTINA 
27 13 40 

Idonea 

3 
CONTENTI 

MARIANGELA 
27 12 39 

Idonea 

4 
CIDENI 

FRANCESCO 
24 11 35 

Idoneo 

 

Graduatoria finale profilo 7SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali (max 30 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 FRUSCIO LUIGI 17 27,5 44,5 
Vincitore 

2 ALOVISIO MAURO 17 24,8 41,8 
Idoneo 

3 
IANNONE MARIA 

TERESA 
14 24,4 38,4 

Idonea 

4 SCARIATI NUNZIA 12 24 36 
Idonea 
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Graduatoria finale profilo 8SISS. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali (max 30 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 
DI PIERRI 

MAURIZIO 
21 17 38 

Vincitore 

2 
BRAUZZI 

MAURIZIO 
24,5 13 37,5 

Idoneo 

 

Graduatoria finale profilo 2 PROF. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 
MICHELUTTI 

PAOLO 
27 18 45 

Vincitore 

 

Graduatoria finale profilo 1 PREV. 

Nr. 

graduatoria 
Nome candidato 

Valutazione dei titoli, 

delle competenze e 

delle esperienze 

professionali 

(max 30 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 punti) 

Totale 

(max 50 

punti) 

 

Esito 

1 
FALASCA 

PASQUALE 23,5 18 41,5 
Vincitore 

2 CASULA LAURA 27,7 13,5 41,2 Idonea 

3 
FALCONE 

MANUELE 
27 13 40 

Idoneo 

4 VIVANI PAOLA 23 14,5 37,5 Idonea 

 

 


