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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 e 

integrato dal successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2017, con il quale è 

stato conferito al dott. Andrea URBANI l’incarico di Direttore generale della 

programmazione sanitaria presso il Ministero della salute fino al 27 febbraio 2020; 

VISTO il decreto direttoriale del 25 febbraio 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; 
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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; 

VISTA le delibere CIPE n. 18/2014 e n. 8/2015, nonché le decisioni di esecuzione della 

Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e C(2018) 598 finale dell'8 

febbraio 2018 relative all’Accordo di partenariato con l’Italia per l'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020; 

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

modificata dalla successiva decisione C (2016) 7282 del 10 novembre 2016, con cui è 

stato approvato il 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) e 

all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5); 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 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 “Analisi dei fattori di 

produzione per resilienza e sviluppo del SSN” – CUP J51H16000050007, 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 € 6.375.163,00; 

VISTO il progetto “Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN” il quale 

prevede, tra l’altro, l’impiego di n. 10 (dieci) esperti, con competenze riconducibili a 

cinque diversi profili professionali, che supportino gli uffici della Direzione generale 

della programmazione sanitaria nell’implementazione delle attività progettuali;  

VISTA  la nota DFP 52352 P-4.17.1.8.2 del 30 luglio 2018 con la quale il Dipartimento della 

funzione pubblica ha approvato la rimodulazione del progetto – proposta con nota 

DGPROGS n.11026 del 9 aprile 2018 ed integrata con nota DGPROGS n.15726 del 23 

maggio 2018 – che incrementa di 5 unità il numero di esperti da selezionare, portandolo 

ad un totale di 15 (quindici), fermi restando l’importo complessivo ed i profili 

professionali originariamente individuati; 

VISTA  la nota DFP 28745 P del 30 aprile 2019 con la quale il Dipartimento della funzione 

pubblica ha approvato una nuova rimodulazione del progetto – proposta con nota 

DGPROGS n. 9936 del 29 marzo 2019 ed integrata con nota DGPROGS n.11976 del 

18 aprile 2019 – che, tra l’altro, ne proroga la durata al 30 aprile 2020 e ne ridetermina 

il quadro finanziario; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche, 

con particolare riferimento all’art. 7, comma 6, in base al quale le amministrazioni 

hanno la facoltà – per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio – di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, sempre che sia stata 

preliminarmente accertata da parte delle stesse amministrazioni l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 

VISTO il negativo esito dell’accertamento preliminare circa la disponibilità di risorse interne 

all’Amministrazione, richiesto con la nota DGPROGS n. 10058-P-29/03/2018 e 

conclusosi con il verbale della riunione del 7 agosto 2018 della Commissione nominata 

per l’esame delle candidature pervenute in riscontro alla ricognizione avviata con nota 

DGPOB n. 20735-P-14/05/2018; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di individuare all’esterno dell’Amministrazione gli esperti per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto “Analisi dei fattori di produzione per 

resilienza e sviluppo del SSN”;  

VISTA  la nota prot. DFP 55348 dell’8 agosto 2018 con la quale il Dipartimento della funzione 

pubblica, sulla base della richiesta avanzata da questa Direzione generale con nota 

DGPROGS 23296 del 31 luglio 2018, ha autorizzato il ricorso ad una procedura 

comparativa mediante Avviso pubblico, in deroga all’art. 5, comma 1, lettera j) 4 della 

Convenzione del 18 luglio 2016, che prevedeva invece il ricorso alla Banca dati degli 

esperti della pubblica amministrazione (BDE) detenuta dal medesimo Dipartimento; 

VISTO il proprio decreto del 22 agosto 2018 che ha indetto, secondo le modalità di cui 

all’Avviso pubblico allegato, la procedura per la selezione di n. 15 (quindici) esperti ai 

quali conferire incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 

165/2001, per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione generale della 

programmazione sanitaria del Ministero della salute per la realizzazione del progetto 

“Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN” (CUP 

J51H16000050007) a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale 2014-

2020”;  

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

la dott.ssa Paola Francesca Benvenuto; 

VISTA la nota DGPROGS 27288 del 7 settembre 2018 con la quale è stata trasmessa al 

Dipartimento della funzione pubblica un’errata corrige relativa all’Avviso pubblico 

sopra citato; 

VISTO  il proprio decreto 12 settembre 2018, con il quale è stato prorogato il termine di 

scadenza per la presentazione delle candidature nell’ambito della procedura di selezione 

sopra menzionata;  

VISTO il proprio decreto, in data 25 settembre 2018, con il quale, in conformità all’art. 4 

dell’Avviso pubblico, è stata nominata un’apposita Commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute nell’ambito della procedura selettiva;  

VISTA  la nota ID 319217900 del 14 febbraio 2019, con la quale – conclusa la prima fase della 

procedura di valutazione, prevista dall’art. 4, comma 2.A, dell’Avviso pubblico – la 

Commissione ha comunicato i nominativi dei candidati ammessi alla seconda fase di 

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell’esperienza professionale, prevista 

dall’art. 4, comma 2.B dell’Avviso pubblico;   
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VISTA la nota ID 323759324 del 14 marzo 2019, con la quale la Commissione ha comunicato, 

altresì, i nominativi dei candidati non ammessi alla citata seconda fase di valutazione;   

VISTA la nota ID 329271571 del 16 aprile 2019, con la quale la Commissione ha trasmesso 

all’Ufficio 1 della Direzione della programmazione sanitaria le graduatorie provvisorie 

di merito, distinte per codice candidatura, elaborate in esito alla conclusione della 

seconda fase della procedura di valutazione, di cui all’art. 4, comma 2.B dell’Avviso 

pubblico;   

VISTA  la nota DGPROGS 11724-P del 17 aprile 2019, con cui è stata richiesta la 

pubblicazione delle suddette graduatorie, nonché dell’avviso relativo alla data e agli 

orari di svolgimento dei colloqui individuali finali per i candidati ammessi all’ultima 

fase della procedura di valutazione, prevista dall’art. 4, comma 2.C dell’Avviso 

pubblico;  

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

VISTO  il decreto direttoriale 2 maggio 2019 che ha integrato la Commissione di valutazione 

con un componente esperto di lingua inglese, ai fini della verifica del livello di 

conoscenza linguistica dei candidati ammessi al colloquio individuale finale; 

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

Commissione alla Responsabile del procedimento con nota ID 334724174 del 23 

maggio 2019; 

VISTO in particolare, il verbale del 7 maggio 2019 che riporta l’esito dei colloqui conoscitivi 

finali e le graduatorie finali per codice di candidatura, elaborate dalla Commissione di 

valutazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Avviso pubblico; 

VISTO  l’articolo 1, comma 5, del proprio decreto 22 agosto 2018 e l’articolo 5, comma 4, 

dell’annesso Avviso pubblico, ove si prevede che le graduatorie formate nell’ambito 

della presente procedura di selezione abbiano validità per un periodo di 24 mesi 

dall’approvazione e che alle stesse si possa attingere anche per esigenze connesse 

all’attuazione di altre iniziative progettuali; 

VISTA  la nota ID 334978008 del 24 maggio 2019, con la quale la 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;  

VISTE  le graduatorie provvisorie di merito, che per alcuni profili e codici di candidatura (1J, 

1SE e 3S) contengono un numero di candidati superiore a quello che, in base all’Avviso 

pubblico, è stato possibile convocare al colloquio finale (pari al triplo degli esperti da 

selezionare); 

CONSIDERATA  l’opportunità di valorizzare la procedura di selezione svolta, attraverso l’approvazione 

di un elenco di riserva al quale attingere, previo colloquio finale, nel caso in cui, 

esaurite le graduatorie finali, la Direzione generale della programmazione sanitaria 

presentasse eventuali ulteriori esigenze connesse alla realizzazione del progetto 

“Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN” o di altre iniziative 

progettuali;   
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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 

Approvazione atti della procedura di selezione e delle graduatorie finali 

 

  1. In esito alla procedura indetta con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria del 22 

agosto 2018 e disciplinata dall’annesso Avviso pubblico, sono approvati tutti gli atti relativi alla selezione di 

n.15 esperti per la realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del 

SSN” (CUP J51H16000050007), nonché le connesse graduatorie finali, distinte per profilo e codice di 

candidatura, 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, avendo conseguito il punteggio minimo di 36/60esimi richiesto dall’Avviso, 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 

Elenco di riserva 

 

  1. E’ altresì approvato e forma parte integrante del presente decreto l’Allegato 2, recante l’elenco dei 

candidati che, avendo riportato il punteggio minimo di 24/40esimi al termine della seconda fase della 

selezione, sono stati inseriti nelle graduatorie intermedie di merito, ma non sono stati ammessi alla fase del 

colloquio finale, in quanto eccedenti il triplo del numero di esperti da selezionare per ciascun profilo e codice 

candidatura.  

  2. Gli stessi, dopo l’esaurimento della graduatoria finale a seguito della chiamata dei vincitori e degli idonei 

in essa inseriti, potranno essere convocati a sostenere il colloquio individuale previsto dall’art. 4, comma 2.C 

dell’Avviso pubblico citato in premessa, laddove sia necessario procedere alla selezione di ulteriori esperti 

per esigenze connesse alla realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di produzione per resilienza e 

sviluppo del SSN” o di altre iniziative progettuali da parte della Direzione generale della programmazione 

sanitaria. 

 

 

Articolo 3 

Validità  

 

  1. Alle graduatorie finali e all’elenco degli esperti di cui ai precedenti articoli si potrà attingere nei 24 mesi 

successivi alla data del presente decreto.  
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Articolo 4 

Pubblicità e trasparenza 

 

  1. Le graduatorie finali e l’elenco degli esperti di riserva saranno pubblicati 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,  27 maggio 2019 

 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to Andrea Urbani* 

 

 

 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.  

 

http://www.salute.gov.it/
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Allegato 1 – Graduatorie finali per codice candidatura  

 

 

 

Profilo 1 - Profilo economico-finanziario di amministrazione con competenze sulle attività di 

rendicontazione e monitoraggio  

 

 

 

 

Codice di candidatura 1J - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 TATTOLI Angelo 2,75 24,5 20 47,3 Vincitore 

2 ZAMPAGLIONE Fortunato 1,00 32,0 14 47,0 Idoneo 

3 TOSCANO Venera 1,85 29,3 13 44,2 Idonea 

 

 

 

 

Codice di candidatura 1SE - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 SCORDATO Fabio 3,00 30,1 18 51,1 Vincitore  

2 MANCINI Luciana  1,25 32,0 16 49,3 Idonea 

3 QUARESIMA Umberto 1,25 32,0 15 48,3 Idoneo 

 

 

 

 

Codice di candidatura 1SG - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 DI STEFANO Antonio  2,25 31,3 16 49,6 Vincitore  

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_141_fileEsiti_itemFile_0_fileEsito.pdf
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Profilo 2 - Profilo amministrativo con competenze giuslavoristiche ed esperienza nella gestione dei 

contratti flessibili/atipici nella pubblica amministrazione 

 

Codice di candidatura 2S - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 DE MARCO Ottavio 0,00 32,0 18 50,0 Vincitore  

2 RANDAZZO Marisa 2,50 32,0 15 49,5 Idonea 

 

 

 

 

 

Profilo 3 - Profilo economico/gestionale con competenza di Project Management e gestione del rischio, 

comunicazione ed esperienza nella gestione di progetti, preferibilmente nel settore sanitario 

 

Codice di candidatura 3J - (n. 3 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 FUSCO Antonio 5,75 29,1 18 52,8 Vincitore  

2 RIZZO Marco Giovanni 5,50 26,2 16 47,7 Vincitore  

3 BRUTTO Angelo  2,20 21,8 14 38,0 Vincitore  

 

 

 

Codice di candidatura 3S - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 RIDOLFI Alessandro  1,25 32,0 18 51,3 Vincitore  

2 ROMANELLI Luca 2,50 31,8 16 50,3 Idoneo 

3 BISCOTTI Fabio  4,00 28,7 15 47,7 Idoneo 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_141_fileEsiti_itemFile_0_fileEsito.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_141_fileEsiti_itemFile_0_fileEsito.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_141_fileEsiti_itemFile_0_fileEsito.pdf
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Profilo 4 - Profilo economico/statistico con competenza nello sviluppo di modelli di analisi ed 

elaborazione di dati  

 

 

 

Codice di candidatura 4J - (n. 2 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione 

titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 CAMPOLONGO Alessandra 1,00 27,5 20 48,5 Vincitrice  

 

 

 

 

Codice di candidatura 4S - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 PIANO MORTARI Andrea  4,75 19,9 20 44,6 Vincitore  

2 RUSSO Fabrizio  3,75 22,4 18 44,2 Idoneo 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_141_fileEsiti_itemFile_0_fileEsito.pdf
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Profilo 5 - Profilo economico/gestionale con competenze nella gestione degli acquisti di beni e servizi, 

affidamento ed esecuzione dei contratti nella pubblica amministrazione  

 

 

 

Codice di candidatura 5JJ - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 LESTO Marco 5,75 32,0 18 55,8 Vincitore  

2 CHIARIELLO Celeste 6,50 19,6 20 46,1 Idonea 

 

 

 

 

Codice di candidatura 5JM - (n. 1 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 FERRANTELLI Roberto 3,00 30,6 18 51,6 Vincitore  

2 MISASI Raffaello 1,50 28,2 18 47,7 Idonea 

 

 

 

 

Codice di candidatura 5S - (n. 2 unità da selezionare) 

 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 CIPOLLONI Maria Chiara 1,50 25,2 20 46,7 Vincitrice  

2 VISCIANO Silvia 7,50 17,9 20 45,4 Vincitrice  

3 CONTE Giovanni Battista 1,60 32,0 11 44,6 Idoneo 

4 OLIVERI Laura 5,75 25,7 13 44,4 Idonea 
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Allegato 2 –   Elenco dei candidati di riserva per codice candidatura  

 

 

Codice 

candidatura   

n.  Nome candidato  Valutazione 

titoli, 

pubblicazioni e 

qualificazioni 

professionali 

(max 8 punti) 

Valutazione 

esperienze 

professionali  

(max 32 punti)  

Totale 

provvisorio 

pre 

colloquio  

(max 40 

punti) 

1J 1 BATTELLI Barbara Giulia 0,00 24,1 24,1 

      

1SE 

 

1 MARRONCELLI Giuliana 0,00 29,5 29,5 

2 PUTIGNANO Adelaide 1,25 27,7 29,0 

      

3S 

1 MELE Roberto Carlo 0,40 32,0 32,4 

2 TRINCHERO Elisabetta Flora Olga 3,75 25,1 28,9 

3 VACCARI Piero 3,25 23,1 26,3 

 

 


