
Oggetto: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 art. 1  

c.  703  della  L.  23  dicembre  2014,  n.  190  (Legge  di  Stabilità  2015)  –  procedura  di  selezione  per  

l’affidamento  degli  incarichi  di  assistenza  tecnica  per  le  attività  di  coordinamento,  gestione  e 

monitoraggio  dell’intervento –  pubblicazione dell’elenco  dei  candidati  e  nomina delle  commissioni  

giudicatrici

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Stralcio 

“Cultura e Turismo” “Reggia di Caserta, Parco monumentale e Piazza Carlo III”;

Visto che il disciplinare di assegnazione alla Reggia di Caserta, stipulato fra il Servizio II del Segretariato  

Generale del MiBAC e questo Museo in data 18/11/2016, all’art.  2 comma 2 e 10, prevede che la 

percentuale del 1,25 % del finanziamento assegnato, pari a € 500.000,00 sia destinata al beneficiario 

per  coprire  le  spese  per  le  attività  straordinarie  di  coordinamento,  gestione  del  progetto  e 

monitoraggio dell’intervento in oggetto;

VISTO  il  D.P.C.M.  del  05/06/2019  di  conferimento  all’arch.  Tiziana  Maffei  dell’incarico  di  funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6 del  

D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm. e ii, registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785;

VISTO  l’esito  negativo  dell’interpello  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  assistenza  tecnica  per 

l’attuazione dell’intervento in premessa rivolto al personale interno con prot. 4718 del 17/07/2020;

VISTO il  piano delle  attività di  coordinamento,  gestione e monitoraggio del  progetto da affidare a 

professionisti esterni predisposto da questo Museo con nota prot. 5725 del 14/09/2020;

VISTA l’approvazione  del  piano di  cui  sopra  disposta  dall’Autorità  di  gestione  con  prot.  13262  del 

9/10/2020;

VISTE le indicazioni fornite sulle modalità di acquisizione delle attività di supporto al beneficiario dalla 

Relazione sul sistema di gestione e controllo del Piano stralcio “Cultura e turismo” al punto 3.2.2;

VISTA la determina prot. 7068 del 26/10/2020, e l’allegato avviso pubblico, di avvio della procedura di 

selezione per l’affidamento dei seguenti incarichi di assistenza tecnica per le attività di coordinamento, 

gestione e monitoraggio dell’intervento in premessa:

  n.1 unità profilo professionale amministrativo senior (almeno 8 anni di esperienza specifica)  

prestazione 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023;

 n.  3  unità  profilo  professionale  tecnico  junior  (almeno  4  anni  di  esperienza  specifica) 

prestazione 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023;

VISTO che, come previsto nell’avviso allegato alla determina 7068/2020, questo museo con nota n. 718 

del27/10/2020, ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica di estrarre dalla Banca Dati Esperti  

della Pubblica Amministrazione un elenco di candidati in possesso dei requisiti professionali specifici 

previsti nel bando;
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VISTO  che il citato Dipartimento con nota acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 29/01/2021 

con il n.625 ha inoltrato gli elenchi dei candidati da selezionare per l’incarico professionale di profilo 

amministrativo di senior e per quelli di profilo tecnico junior;

DETERMINA

-  di  sottoporre  a  valutazione nelle  modalità  previste  dal  bando i  candidati  inclusi  nei  due elenchi  

predisposti  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  allegati  alla  presente  determina  (all.1  profilo 

amministrativo senior, all. 2 profilo tecnico senior;

- di nominare per la selezione dei candidati relativa all’affidamento dell’incarico professionale di profilo 

professionale amministrativo senior la commissione giudicatrice composta dai seguenti componenti:

- funz. amm. Filomena Aragosa

- funz. amm. Giuseppina Capri (  Presidente )

- funz. amm. Fabio Rossi Prudente

-  di nominare per la selezione dei candidati relativa all’affidamento dei tre incarichi professionali di  

profilo professionale tecnico junior la commissione giudicatrice composta dai seguenti componenti,  

dipendenti da questo Museo :

funz. arch. Barbara Del Prete ( Presidente) 

ass. arch. Florinda Lella

ass. arch. Cuono Antonio Pannella

- di prevedere, visto il perdurare delle misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19,  che le 

sedute  della  Commissione per  la  valutazione  dei  curriculum possano avvenire  in  collegamento  da 

remoto  e  che  il  colloquio  di  selezione  per  entrambi  i  profili  professionali  venga  svolto  in  

videoconferenza,  con  possibilità  di  assistere  assicurata  a  tutti  i  candidati,  con  il  supporto  

dell’espertoinformatico Thomas Scalera; 

- di precisare che la partecipazione alla Commissione è intesa a titolo gratuito;  

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, unitamente ai due elenchi allegati,  

sul sito istituzionale della Reggia di Caserta: www.reggiadicaserta.beniculturali.it  e sul sito istituzionale 

del  Ministero  dei  Beni  Culturali  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo:  www.beniculturali.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, per 30 giorni consecutivi ai sensi del 

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Il Responsabile del Procedimento

arch. Flavia Belardelli

  Il Direttore Generale

della Reggia di Caserta

       Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

http://www.beniculturali.it/
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Allegato 1- elenco candidati profilo amministrativo senior



Criteri di Ricerca

 
 

Aree Geografiche: 

Campania;

 

Titoli di studio: 

DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento , LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO -

Nuovo ordinamento , LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (2 anni) - Gruppo

economico-statistico , Gruppo giuridico; 

 

Albo professionale: 

nessuna voce selezionata;

 

Lingue conosciute: 

Inglese - Buono , Ottimo , Madrelingua; 

 

Esperienze lavorative: 

Coordinamento/direzione di progetti complessi , Gestione di progetti - Turismo e beni culturali -

Amministrazioni Centrali , Enti Locali; Anni Complessivi di esperienza a partire da 6; 

 

Operatore in: 

nessuna voce selezionata;



Elenco Candidati

 
Cognome e Nome E-mail Data di Nascita Data di Iscrizione

MINUTI MARCELLO marcello.minuti@gmail.
com

20/12/1975 25/07/2008

MARINUZZI MARCO studiomarcomarinuzzi
@gmail.com

12/11/1974 04/08/2008

BARILE SANTINO santinobarile@hotmail.i
t

04/02/1953 14/09/2009

IADAROLA NATALIA natalia.iadarola74@gm
ail.com

01/06/1974 22/02/2010

FERRARI ROBERTO rferrari@luiss.it 26/10/1981 12/05/2011

MIALI MARGHERITA mialimargherita@yaho
o.it

26/08/1978 10/06/2011

RAGAZZO MARIA maryragazzo@libero.it 17/08/1973 06/10/2011

GUGLIELMELLO
IMMACOLATA

tinaguglielmello28@gm
ail.com

28/01/1968 29/12/2011

GRIPPO VALENTINA vgrippo@gmail.com 07/08/1971 23/04/2012

TAGLIENTE
ROSSANA

roxane74@hotmail.it 30/11/1974 21/02/2014

RIBAUDO GIORGIO giorgio.ribaudo@unibo.
it

28/04/1980 25/05/2014

VITELLI GENNARO rinovitelli@libero.it 16/04/1966 08/10/2014

CIPRIANI SILVIO s.cipriani63@gmail.co
m

28/11/1963 24/04/2015

SILVAROLI UMBERTO umberto.silvaroli@liber
o.it

30/03/1963 23/01/2016

DONATIELLO
ERNESTO

ernesto.donatiello@gm
ail.com

07/03/1983 09/04/2016

GUERRANTI
FIORENZA

fiorenza.guerranti@co
mune.siena.it

10/05/1956 24/10/2016

CORCIULO ROBERTO roberto.corciulo@gmail
.com

18/12/1984 19/09/2019



 

Risultati della Ricerca Effettuata
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Allegato 2 elenco candidati profilo professionale tecnico junior 



Criteri di Ricerca

 
 

Aree Geografiche: 

Campania;
 

Titoli di studio: 

DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento , LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO -

Nuovo ordinamento , LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (2 anni) - Gruppo

architettura; 
 

Albo professionale: 

Ordine degli architetti;
 

Lingue conosciute: 

Inglese - Buono , Ottimo , Madrelingua; 
 

Esperienze lavorative: 

Gestione di progetti , Monitoraggio , Progettazione , Rendicontazione - Turismo e beni culturali -

Amministrazioni Centrali , Enti Locali; Anni Complessivi di esperienza a partire da 4; 
 

Operatore in: 

nessuna voce selezionata;



Elenco Candidati

 
Cognome e Nome E-mail Data di Nascita Data di Iscrizione
ANDREOLINI PAOLA paola.andreolini@tin.it 25/06/1961 29/07/2008
CONTE MICHELA m.conte74@virgilio.it 02/04/1974 02/12/2008
COCCIOLITO
MASSIMO

cocciolito@gmail.com 06/07/1972 09/04/2009

BERTI MAURIZIO maurizio.berti@unirom
a1.it

27/11/1951 06/11/2009

BRASIOLI TIZIANA t.brasioli@tiscali.it 20/09/1965 12/11/2009
CATANOSO
MARGHERITA

margheritacatanoso@li
bero.it

17/02/1964 17/11/2010

TANTILLO CATERINA caterina.tantillo@gmail.
com

05/02/1970 25/11/2010

CUTTINI ROBERTA r.cuttini@archiworld.it 21/11/1970 06/12/2010
MAURANO CARLA cmaurano@alice.it 26/11/1958 22/02/2011
RANAURO GIOVANNI ranauro.g@hotmail.it 01/04/1980 30/05/2011
CURATOLA
FRANCESCO

francescocuratola@gm
ail.com

26/11/1950 31/05/2011

RICCIO FRANCESCA francesca.riccio@benic
ulturali.it

26/02/1969 06/06/2011

CATALDI RAFFAELE arch.cataldi@libero.it 02/09/1969 23/10/2012
PASSARO
FRANCESCO

francescopassaro78@
gmail.com

29/04/1978 04/03/2013

CATALDO ANGELO angelocataldo@alice.it 15/05/1979 04/08/2014
IMPERATI CHIARA chiaraimperati@virgilio.

it
28/06/1977 15/10/2014

BELOTTI SERENA belotti.sere@gmail.com 18/01/1984 30/07/2018
D'AMBROSI
MARIAROSARIA

architettodambrosi@g
mail.com

04/07/1959 10/09/2018

PEPE VERONICA
ANNUNZIATA

archveronicapepe@gm
ail.com

08/02/1983 12/09/2018

LANZARA PIETRO arch_lanzara@alice.it 02/07/1983 12/09/2018
ROSSOMANDO
CARMEN

c.rossomando 09/11/1962 14/09/2018

MANUNTA
MARGHERITA

manuntatoni@gmail.co
m

07/11/1966 14/09/2018

LUPOLI AGOSTINO agolupoli@libero.it 19/06/1975 15/09/2018
GIORDANO
FRANCESCO BORIS

francesco.giordano@a
wn.it

16/04/1969 17/09/2018

AGRÒ MARCO marcagro71@gmail.co
m

10/02/1971 10/06/2019

NERI SILVIA silvia.neri06@gmail.co
m

29/08/1974 01/11/2020

MAZZA ROSSELLA ros.mazza@gmail.com 08/05/1987 05/11/2020
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