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Oggetto: Pia o St al io Cultu a e Tu is o  Fo do pe  lo S iluppo e la Coesio e FSC  -2020 art. 1 

c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – I te e to .  Reggia di Case ta, 
Pa o o u e tale  – CUP F22C16000620001- p o edu a di selezio e pe  l’affida e to degli incarichi 

di assistenza tecnica pe  le atti ità di oo di a e to, gestio e e o ito aggio dell’i te e to – n. 3 

unità profilo professionale tecnico architetto - determina di approvazione punteggio colloquio orale e 

punteggio finale 

IL DIRETTORE 

VISTA la Deli e a CIPE .  dell’ / /  - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Stralcio 

Cultu a e Tu is o  Reggia di Case ta, Pa o o u e tale e Piazza Ca lo III ; 

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

Ge e ale del MiBAC e uesto Museo i  data / / , all’a t.  o a  e , p e ede he la 
pe e tuale del ,  % del fi a zia e to asseg ato, pa i a € . ,  sia desti ata al e efi ia io per 

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

dell’i te e to i  oggetto; 

VISTO il D.P.C.M. del / /  di o fe i e to all’a h. Tizia a Maffei dell’i a i o di fu zio e 
dirigenziale di livello ge e ale di Di etto e della Reggia di Case ta, ai se si dell’a t. , o a  e  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 egati o dell’i te pello pe  il o fe i e to degli i a ichi di assistenza tecnica per 

l’attuazio e dell’i te e to i  p e essa i olto al pe so ale i te o o  p ot.  del / / ; 

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’app o azio e del pia o di ui sop a disposta dall’Auto ità di gestio e o  p ot.  del 
9/10/2020; 

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

Relazio e sul siste a di gestio e e o t ollo del Pia o st al io Cultu a e tu is o  al pu to . . ; 

VISTA la dete i a p ot.  del / / , e l’allegato a iso pu li o, di a io della p o edu a di 
selezio e pe  l’affida e to dei seguenti incarichi di assistenza tecnica per le attività di coordinamento, 

gestio e e o ito aggio dell’i te e to i  p e essa: 

VISTO he, o e p e isto ell’a iso allegato alla dete i a / , uesto useo o  ota .  
del 27/10/2020, 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; 

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

o  il .  ha i olt ato gli ele hi dei a didati da selezio a e pe  l’i a i o p ofessio ale di p ofilo 
amministrativo e per quelli di profilo tecnico; 
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VISTA la determina n. 32 prot. 848 del 9/2/21 di pubblicazione degli elenchi di cui sopra e di nomina 

delle commissioni giudicatrici; 

VISTO che questo Museo, constatato che i curriculum estratti dalla Banca dati Esperti della Pubblica 

Amministrazione non erano aggiornati e doveva quindi essere data a tutti i candidati, per pari 

opportunità, la possibilità di aggiornarli e di confermare il proprio interesse o la propria disponibilità a  

o o e e pe  l’i a i o i  uestio e, o  ote .  e  dell’ / / , ha i itato i a didati 
inseriti negli ele hi a p odu e u i ulu  aggio ati alla dati di pu li azio e dell’a iso di selezio e 
entro il termine di 10 giorni, segnalando che la mancata presentazione dei curriculum sarebbe stata 

considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione; 

vista la determina n. 54 del 26/02/2021 di ammissione dei n. 12 candidati che hanno inviato la 

documentazione di cui sopra nel termine prescritto e di nomina della commissione giudicatrice; 

visti i verbali delle riunioni n.1 del 25/2/2021 n.2 del 3/3/2021 e n. 3 del 5/3/2021 della commissione 

giudi at i e i  ui è stata effettuata l’att i uzio e dei pu teggi elati i ai titoli; 

vista la determina rep. 63 n.1406 del 9/3/2021 di approvazione del punteggio attribuito ai candidati dalla 

commissione giudicatrice a seguito di valutazione dei titoli specifici; 

vita la nota n. 1437 del 10/3/2021 di convocazione dei candidati al colloquio orale in videoconferenza 

fissato per il giorno 25 marzo 2021; 

visto il verbale della seduta n. 4 del 25/3/2021 della commissione giudicatrice in cui sono stati attribuiti 

ai candidati i seguenti punteggi riportati nel colloquio orale, in cui è risultato assente il candidato Lupoli 

Agostino, che ha comunicato al Responsabile del procedimento la sua rinuncia alla partecipazione con 

mail del 23 3 2021;  

 

 Votazio e 

Ag ò Ma o   

A d eoli i Paola   

B asioli Tizia a    

Cataldo A gelo   

D’A osi Ma ia osa ia   

Gio da o F a es o Bo is   

Lupoli Agosti o asse te 

Ma u ta Ma ghe ita   

Mazza Rossella   

Ne i Sil ia   

Pepe Ve o i a A u ziata   

Rosso a do Ca e   
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DETERMINA 

- di approvare i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice come riportato nella precedente 

tabella; 

- tenuto conto dei punteggi già attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei titoli approvati con 

determina rep. 63 citata in premessa di attribuire ai candidati il punteggio complessivo riportato nella 

seguente tabella: 

 

  PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 Ag ò Ma o    

 A d eoli i Paola    

 B asioli Tizia a    

 Cataldo A gelo    

 D’A osi Ma ia osa ia    

 Gio da o F. Bo is    

 Ma u ta Ma ghe ita    

 Mazza Rossella    

 Ne i Sil ia    

 Pepe Ve o i a A.    

 Rosso a do Ca e     

di approvare la seguente graduatoria: 

. D’A osi Ma ia osa ia     77 punti 

2. Brasioli Tiziana                     71 punti 

3. Manunta Margherita          70  punti 

4. Mazza Rossella                     66 punti 

5. Pepe Veronica A.                 62 punti   precede per minore età ex art. 3.7 L 15/5/1997 n.127 

6. Giordano F. Boris                 62 punti 

7. Neri Silvia                              61 punti   precede per minore età ex art. 3.7 L 15/5/1997 n.127 

8. Andreolini Paola                  61 punti  

9. Rossomando Carmen          55 punti 

10. Agrò Marco                        46  punti  

11. Cataldo Angelo                  39 punti  
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Il presente atto, unitamente ai verbali n. 1 del 25/2/2021, n. 2 del 3/3/2021, n. 3 del 5/3/2021 e n. 4 del 

25/3/2021 della Commissione giudicatrice, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sa à pu li ato sul sito e  istituzio ale dell’A i ist azio e 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it ella sezio e A i ist azio e t aspa e te – bandi e 

o t atti . A e so il p ese te p ovvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale 

competente. 

 

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.reggiadicaserta.beniculturali.it/
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VERBALE n.1 SEDUTA DEL 25/02/2021 
 
 

Soggetto proponente  Reggia di Caserta 
Oggetto Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza tecnica per le attività di 

coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto – SELEZIONE DI N. 3 UNITA’ PROFILO 
PROFESSIONALE JUNIOR. 

Finanziamento 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) – Intervento n.4 denominato: 
“Reggia di Caserta, Parco monumentale” art. 2 e 10 del di assegnazione della Reggia di Caserta, 
stipulato fra il Servizio II del Segretariato Generale del MIBAC e la Reggia di Caserta – CUP 
F22C16000620001. 

R.U.P. arch. Flavia Belardelli 
Prestazione richiesta Prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021/2023 

Modalità di selezione dei 
candidati 

Valutazione del curriculum vitae e del colloquio orale. 
Punteggio massimo attribuibile di 100 punti, così ripartito: 
massimo 60 punti per il curriculum 
massimo 40 punti per il colloquio orale 

 
Premesso che 

 con determina prot. 7068 del 26/10/2020, e l’allegato avviso pubblico, è stata avviata la 
procedura di selezione per l’affidamento di n. 3 unità per il profilo professionale tecnico 
junior, prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023; 

 questo istituto con nota n. 718 del 27/10/2020, 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; 

 il citato Dipartimento con nota acquisita al protocollo con il n. 625 del 29/01/2021, ha 
inoltrato l’elenco dei candidati da selezionare per l’incarico di profilo tecnico junior;  

 con determina prot. 848 del 09/02/2021 veniva pubblicato il suddetto elenco sul sito ufficiale 
della Reggia di Caserta; 

 con nota prot. n. 931 del 11/02/2021 il RUP richiedeva agli esperti inseriti nell’elenco 
estratto dalla BDE, di trasmettere il curriculum professionale aggiornato alla data del 
26/10/2020. 

Tutto ciò premesso, 
il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 9,30 si è riunita la commissione, nominata con determina prot. 
848 del 08/02/2021, per la valutazione dei candidati inclusi nell’elenco predisposto dal 
Dipartimento della funzione pubblica per la selezione in oggetto, nelle modalità previste dall’avviso 
pubblico.  
La seduta, visto il perdurare delle misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, è 
stata effettuata tramite collegamento da remoto utilizzando la piattaforma istituzionale Teams. 
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Sono presenti: funz. arch. Barbara Del Prete (presidente), ass. arch. Florinda Lella, ass. arch. 
Cuono Antonio Pannella 
Nella seduta odierna la commissione ritiene opportuno deliberare sui criteri ai quali la stessa si 
atterrà nella attribuzione dei punteggi così come previsti dall’avviso pubblico. 
 
Si riportano di seguito i criteri previsti per la valutazione dei titoli: 
Titoli Criteri di attribuzione del 

punteggio 
Punteggio massimo 

Voto di laurea 110 e lode - 10 punti 

110 - 8 punti 

105 - 109 6 punti 

100 - 105 3 punti 

Max 10 punti 

Master o specializzazione di 
durata annuale 

5 punti per ogni titolo  Max 10 punti 

Diploma di specializzazione di 
durata biennale o seconda 
laurea attinente alla materia 

10 punti per ogni titolo Max 10 punti 

Incarichi professionali svolti in 
materia attinente 

2 punti per ogni incarico Max 20 punti 

Pubblicazioni attinenti alla 
materia 

1 punto per ogni articolo 

o saggio 

Max 10 punti 

 
La commissione rileva che, per quanto attiene i titoli “Voto di laurea” e “Master o specializzazione 
di durata annuale”, la valutazione presenta connotati di oggettività per cui l’attribuzione del relativo 
punteggio non sembra lasciare margine di discrezionalità valutativa, risolvendosi nella mera 
rilevazione dei dati curriculari ai quali corrisponde un prestabilito punteggio. Di conseguenza non si 
ritiene necessaria, con riguardo ai criteri di cui sopra, dettagliare una specifica motivazione (salvo 
particolari situazioni che ci si riserva di considerare). 
Per quanto attiene la valutazione del titolo “Diploma di specializzazione di durata biennale o 
seconda laurea attinente alla materia” la commissione ritiene di ricomprendere e valutare nella 
stessa categoria anche il titolo di “dottore di ricerca”, attribuendo anche allo stesso i 10 punti 
previsti, per un massimo di 10 punti. 
Per quanto concerne il criterio “Incarichi professionali attinenti”, si valuterà nello specifico quanti e 
quali elementi curriculari possano ritenersi attinenti, tenendo conto, oltre che degli elementi 
richiamati dall’avviso pubblico, anche di qualsiasi altro incarico che emerga come significativo in 
relazione alle attività previste dalla presente selezione.  
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Per il criterio “Pubblicazioni attinenti alla materia” si specifica che saranno valutate le pubblicazioni 
pertinenti alle attività previste dalla presente selezione. 
 
Quanto alla fase successiva di selezione, come previsto dall’avviso pubblico, questa consiste nel 
colloquio con i candidati. La commissione, pertanto, chiederà al candidato di illustrare il contenuto 
delle proprie esperienze professionali pregresse, così da poterne meglio valutare la pertinenza e la 
rilevanza rispetto ai compiti richiesti per l’espletamento dell’incarico. Verranno, dunque, sottoposte 
al candidato due domande sui temi richiamati dall’avviso pubblico. 
Alle ore 12,50 la commissione ha termine ed è riconvocata il giorno 03 marzo alle ore 9,30 su 
piattaforma teams per la valutazione dei curriculum pervenuti. 
Il presente verbale si compone di n.3 pagine 

Il Presidente 

arch. Barbara Del Prete 

 

Il commissario 

arch. Florinda Lella 

 

Il commissario 

arch. Cuono Antonio Pannella  

 

 
Visto: 

 il RUP 
arch. Flavia Belardelli 

 
 
 

               Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

                                                                                                                   Tiziana Maffei 
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VERBALE n.2 SEDUTA DEL 03/03/2021 
 
 

Soggetto proponente  Reggia di Caserta 
Oggetto Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza tecnica per le attività di 

coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto – SELEZIONE DI N. 3 UNITA’ PROFILO 
PROFESSIONALE JUNIOR. 

Finanziamento 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) – Intervento n.4 denominato: 
“Reggia di Caserta, Parco monumentale” art. 2 e 10 del di assegnazione della Reggia di Caserta, 
stipulato fra il Servizio II del Segretariato Generale del MIBAC e la Reggia di Caserta – CUP 
F22C16000620001. 

R.U.P. arch. Flavia Belardelli 
Prestazione richiesta Prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021/2023 

Modalità di selezione dei 
candidati 

Valutazione del curriculum vitae e del colloquio orale. 
Punteggio massimo attribuibile di 100 punti, così ripartito: 
massimo 60 punti per il curriculum 
massimo 40 punti per il colloquio orale 

 
Premesso che 

 con determina prot. 7068 del 26/10/2020, e l’allegato avviso pubblico, è stata avviata la 
procedura di selezione per l’affidamento di n. 3 unità per il profilo professionale tecnico 
junior, prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023; 

 questo istituto con nota n. 718 del 27/10/2020, 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; 

 il citato Dipartimento con nota acquisita al protocollo con il n. 625 del 29/01/2021, ha 
inoltrato l’elenco dei candidati da selezionare per l’incarico di profilo tecnico junior;  

 con determina prot. 848 del 09/02/2021 veniva pubblicato il suddetto elenco sul sito ufficiale 
della Reggia di Caserta; 

 con nota prot. n. 931 del 11/02/2021 il RUP richiedeva agli esperti inseriti nell’elenco 
estratto dalla BDE, di trasmettere il curriculum professionale aggiornato alla data del 
26/10/2020; 

 con determina prot. n. 1199 del 26/02/2021 il Direttore approva l’elenco dei candidati che 
hanno inviato l’elenco aggiornato alla data del 26/10/2020, i quali vengono ammessi a 
valutazione. 

Tutto ciò premesso, 
il giorno 03 marzo 2021 alle ore 9,30 si è riunita la commissione e procede alla valutazione della 
documentazione.  
L’elenco dei candidati da sottoporre a valutazione, approvato dalla determina prot. n. 1199 del 
26/02/2021 in premessa, risulta il seguente: 
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1 Agrò Marco 
2 Andreolini Paola 
3 Brasioli Tiziana 
4 Cataldo Angelo 
5 D’Ambrosi Mariarosaria 
6 Giordano Francesco Boris 
7 Lupoli Agostino 
8 Manunta Margherita 
9 Mazza Rossella 
10 Neri Silvia 
11 Pepe Veronica Annunziata 
12 Rossomando Carmen 
La commissione procede alla valutazione dei curricula attribuendo i punteggi in base alla tabella 
dell’Avviso pubblico in oggetto di seguito riportata: 

Titoli Criteri di attribuzione del 
punteggio 

Punteggio massimo 

Voto di laurea 110 e lode - 10 punti 
110 - 8 punti 
105 - 109 6 punti 
100 - 105 3 punti 

Max 10 punti 

Master o specializzazione di 
durata annuale 

5 punti per ogni titolo  Max 10 punti 

Diploma di specializzazione di 
durata biennale o seconda 
laurea attinente alla materia 

10 punti per ogni titolo Max 10 punti 

Incarichi professionali svolti in 
materia attinente 

2 punti per ogni incarico Max 20 punti 

Pubblicazioni attinenti alla 
materia 

1 punto per ogni articolo o 
saggio 

Max 10 punti 

 
Si specifica, che come stabilito e verbalizzato nella prima seduta del 25/02/2021 si attribuiscono 10 
punti anche al titolo di Dottore di ricerca.  
La commissione procede alla valutazione del titolo “Voto di laurea”,  “Master o specializzazione di 
durata annuale”, “Diploma di specializzazione di durata biennale o seconda laurea attinente alla 
materia”, attribuendone il relativo punteggio per tutti i candidati. Si procede alla valutazione del 
titolo “Pubblicazioni attinenti alla materia” attribuendone il punteggio per tutti i candidati. Per quanto 
attiene al titolo “Incarichi professionali svolti in materia attinente” la commissione rimanda alla 
prossima seduta la valutazione dei candidati. 
Si riportano di seguito per ogni candidato i punteggi conseguiti per i singoli i titoli valutati. 
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  Voto di 
laurea 

Master o 
specializzazione di 
durata annuale 

Diploma di 
specializzazione di durata 
biennale o seconda laurea 
attinente alla materia e 
dottorato 

Pubblicazioni 
attinenti alla materia 

1 Agrò Marco 10 0 0 0 
2 Andreolini Paola 10 0 0 4 
3 Brasioli Tiziana 10 0 10 4 
4 Cataldo Angelo 3 0 0 0 
5 D’Ambrosi Mariarosaria 10 5 10 0 
6 Giordano Francesco 

Boris 
6 0 0 0 

7 Lupoli Agostino 10 0 0 0 
8 Manunta Margherita 10 0 10 0 
9 Mazza Rossella 10 0 10 2 
10 Neri Silvia 10 5 0 0 
11 Pepe Veronica 

Annunziata 
10 0 0 0 

12 Rossomando Carmen 10 5 0 0 
 
Alle ore 13,20 la commissione chiude la seduta che è riconvocata il 05 marzo 2021 alle ore 9,30 su 
piattaforma teams per la valutazione del titolo “Incarichi professionali svolti in materia attinente” . 
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine 

 
Il Presidente 
arch. Barbara Del Prete 

 

Il commissario 
arch. Florinda Lella 

 

Il commissario 
arch. Cuono Antonio Pannella  

 

Visto il RUP  
arch. Flavia Belardelli 

 
 
 
 

               Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

                                                                                                                   Tiziana Maffei 
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VERBALE n.3 SEDUTA DEL 05/03/2021 
 
 

Soggetto proponente  Reggia di Caserta 
Oggetto Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza tecnica per le attività di 

coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto – SELEZIONE DI N. 3 UNITA’ PROFILO 
PROFESSIONALE JUNIOR. 

Finanziamento 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) – Intervento n.4 denominato: 
“Reggia di Caserta, Parco monumentale” art. 2 e 10 del di assegnazione della Reggia di Caserta, 
stipulato fra il Servizio II del Segretariato Generale del MIBAC e la Reggia di Caserta – CUP 
F22C16000620001. 

R.U.P. arch. Flavia Belardelli 
Prestazione richiesta Prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021/2023 

Modalità di selezione dei 
candidati 

Valutazione del curriculum vitae e del colloquio orale. 
Punteggio massimo attribuibile di 100 punti, così ripartito: 
massimo 60 punti per il curriculum 
massimo 40 punti per il colloquio orale 

 
Premesso che 

 con determina prot. 7068 del 26/10/2020, e l’allegato avviso pubblico, è stata avviata la 
procedura di selezione per l’affidamento di n. 3 unità per il profilo professionale tecnico 
junior, prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023; 

 questo istituto con nota n. 718 del 27/10/2020, 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; 

 il citato Dipartimento con nota acquisita al protocollo con il n. 625 del 29/01/2021, ha 
inoltrato l’elenco dei candidati da selezionare per l’incarico di profilo tecnico junior;  

 con determina prot. 848 del 09/02/2021 veniva pubblicato il suddetto elenco sul sito ufficiale 
della Reggia di Caserta; 

 con nota prot. n. 931 del 11/02/2021 il RUP richiedeva agli esperti inseriti nell’elenco 
estratto dalla BDE, di trasmettere il curriculum professionale aggiornato alla data del 
26/10/2020; 

 con determina prot. n. 1199 del 26/02/2021 il Direttore approva l’elenco dei candidati che 
hanno inviato l’elenco aggiornato alla data del 26/10/2020, i quali vengono ammessi a 
valutazione 

Richiamati: 

 il verbale n.1 del 25 febbraio 2021 

 il verbale n.2 del 03 marzo 2021 
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Tutto ciò premesso, 

il giorno 05 marzo 2021 alle ore 9,30 si è riunita la commissione e procede alla valutazione del 
titolo “Incarichi professionali svolti in materia attinente” previsto dall’Avviso pubblico. 
La commissioni ritiene di valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio solo gli incarichi 
professionali relativi ai beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di committenza pubblica. Ritiene 
altresì di valutare gli incarichi relativi a finanziamenti di opere pubbliche per attività di monitoraggio, 
rup e supporto al rup. Tali tipologie di incarichi sono state ritenute attinenti alle prestazioni richieste 
dall’avviso pubblico in oggetto. 
L’elenco dei candidati da sottoporre a valutazione, approvato dalla determina prot. n. 1199 del 
26/02/2021 in premessa, risulta il seguente: 

1 Agrò Marco  
2 Andreolini Paola  
3 Brasioli Tiziana   
4 Cataldo Angelo  
5 D’Ambrosi Mariarosaria  
6 Giordano Francesco Boris  
7 Lupoli Agostino  
8 Manunta Margherita  
9 Mazza Rossella  
10 Neri Silvia  
11 Pepe Veronica Annunziata  
12 Rossomando Carmen 
 

Si riporta di seguito per ogni candidato il punteggio conseguito per il titolo valutato. 

  Incarichi 
professionali svolti 
in materia attinente 

1 Agrò Marco  8 
2 Andreolini Paola  20 
3 Brasioli Tiziana   20 
4 Cataldo Angelo  8 
5 D’Ambrosi Mariarosaria  20 
6 Giordano Francesco Boris  20 
7 Lupoli Agostino  8 
8 Manunta Margherita  20 
9 Mazza Rossella  6 
10 Neri Silvia  10 
11 Pepe Veronica Annunziata  16 
12 Rossomando Carmen 8 
 

Si riporta a seguire la tabella completa di tutti i titoli valutati previsti dall’Avviso pubblico. 
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  Voto di 
laurea 

Master o 
specializzazio
ne di durata 
annuale 

Diploma di 
specializzazione di 
durata biennale o 
seconda laurea 
attinente alla materia 
e dottorato 

Pubblicazioni 
attinenti alla 
materia 

Incarichi 
professionali 
svolti in materia 
attinente 

1 Agrò Marco 10 0 0 0 8 
2 Andreolini Paola 10 0 0 4 20 
3 Brasioli Tiziana 10 0 10 4 20 
4 Cataldo Angelo 3 0 0 0 8 
5 D’Ambrosi Mariarosaria 10 5 10 0 20 
6 Giordano F. Boris 6 0 0 0 20 
7 Lupoli Agostino 10 0 0 0 8 
8 Manunta Margherita 10 0 10 0 20 
9 Mazza Rossella 10 0 10 2 6 
10 Neri Silvia 10 5 0 0 10 
11 Pepe Veronica A. 10 0 0 0 16 
12 Rossomando Carmen 10 5 0 0 8 
Alle ore 16,30 la commissione chiude la seduta rimandando al rup la convocazione dei candidati 
per il colloquio.  Il presente verbale si compone di n. 3 pagine. 
 
Il Presidente 
arch. Barbara Del Prete 

 

Il commissario 
arch. Florinda Lella 

 

Il commissario 
arch. Cuono Antonio Pannella  

 

Visto il RUP  
arch. Flavia Belardelli 

 

 
 

               Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

                                                                                                                   Tiziana Maffei 
 

   firmato digitalmente 
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VERBALE n.4 SEDUTA DEL 25/03/2021 -Colloquio orale 
 

 

Soggetto proponente  Reggia di Caserta 
Oggetto Avviso Pu li o per l’affida e to di i ari hi professio ali di assiste za te i a per le attività di 

coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto – SELEZIONE DI N.  UNITA’ PROFILO 
PROFESSIONALE JUNIOR. 

Finanziamento Pia o Stral io Cultura e Turis o  Fo do per lo Sviluppo e la Coesio e FSC  -2020 art. 1 

c.703 della L.23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Intervento n.4 denominato: 

Reggia di Caserta, Par o o u e tale  art.  e  del di asseg azio e della Reggia di Caserta, 
stipulato fra il Servizio II del Segretariato Generale del MIBAC e la Reggia di Caserta – CUP 

F22C16000620001. 

R.U.P. arch. Flavia Belardelli 

Prestazione richiesta Prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021/2023 

Modalità di selezione dei 

candidati 

Valutazione del curriculum vitae e del colloquio orale. 

Punteggio massimo attribuibile di 100 punti, così ripartito: 

massimo 60 punti per il curriculum 

massimo 40 punti per il colloquio orale 

 

Premesso che 

• con determina prot. 7068 del 26/10/2020, e l’allegato avviso pubblico, è stata avviata la 
procedura di selezione per l’affidamento di n. 3 unità per il profilo professionale tecnico 
junior, prestazione di 3 giorni a settimana per il triennio 2021-2023; 

• questo istituto con nota n. 718 del 27/10/2020, 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; 

• il citato Dipartimento con nota acquisita al protocollo con il n. 625 del 29/01/2021, ha 

inoltrato l’elenco dei candidati da selezionare per l’incarico di profilo tecnico junior;  

• con determina prot. 848 del 09/02/2021 veniva pubblicato il suddetto elenco sul sito ufficiale 

della Reggia di Caserta; 

• con nota prot. n. 931 del 11/02/2021 il RUP richiedeva agli esperti inseriti nell’elenco 
estratto dalla BDE, di trasmettere il curriculum professionale aggiornato alla data del 

26/10/2020 

• con determina prot. n. 1199 del 26/02/2021 il Direttore approva l’elenco dei candidati che 
hanno inviato l’elenco aggiornato alla data del 26/10/2020, i quali vengono ammessi a 
valutazione 

• con nota prot. n. 1437 del 10/03/2021 era convocato il colloquio orale per il giorno 25 marzo 

2021 in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams 

Tutto ciò premesso, 
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il giorno 25 marzo 2021 alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata la commissione composta da: 

funz. arch. Barbara Del Prete (presidente), ass. arch. Florinda Lella, ass. arch. Cuono Antonio 

Pannella. La commissione, richiamando il verbale n. 1 del 25/02/2021, conferma la volontà di 

chiedere al candidato di esporre le proprie esperienze professionali pregresse, così da poterne 

meglio valutare la pertinenza e la rilevanza rispetto ai compiti richiesti per l’espletamento 
dell’incarico. Si ritiene, inoltre, necessario approfondire gli aspetti inerenti l’utilizzo di software, 
piattaforme di sistemi web ed infine valutare gli aspetti motivazionali. Sono individuate, quindi, tre 

domande tipo da sottoporre a tutti i candidati dalle quali desumere dieci criteri di valutazione per 

complessivi 40 punti previsti dall’avviso pubblico in oggetto. 
Si formula, quindi la seguente griglia di valutazione. 

 

N. Criterio di valutazione max 

1 Capacità di lavorare in team 5 

2 Rapporti con Enti pubblici 2 

3 Conoscenza della materia 3 

4 Attitudine a relazionarsi 5 

5 Utilizzo programmi di grafica 
 

4 

6 Utilizzo programmi di 
contabilità  

2 

7 Utilizzo piattaforme  5 

8 Flessibilità operativa 4 

9 Motivazione 5 

10 Disponibilità/ 
Flessibilità personale 

5 

 tot 40 

 

La commissione decide, inoltre, di registrare l’intera giornata di seduta e di comunicare alla fine di 
ognuna delle due sessioni il punteggio conseguito da ogni candidato. 

Alle ore 9,00 si è aperta la seduta antimeridiana tramite collegamento su piattaforma Teams. Sono 

presenti per l’amministrazione, oltre ai commissari, l’ass. Inf. Thomas Scalera come supporto 
informatico ed il Rup funz. arch. Flavia Belardelli. 

La commissione verifica la presenza dei candidati convocati per la sessione 9,00-13,00 che 

risultano tutti presenti eccetto Lupoli Agostino.  

I candidati sottoposti a colloquio per questa sessione sono i seguenti. 

 

Agrò Marco  
Andreolini Paola  
Brasioli Tiziana   
Cataldo Angelo  
D’Ambrosi Mariarosaria  
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Giordano Francesco Boris  
Manunta Margherita  

 
Prima dell’inizio del colloquio al candidato è richiesta l’identificazione tramite documento di 
riconoscimento. Ad ogni candidato sono sottoposte le domande individuate in seduta riservata. 

Alle ore 11,20 la commissione chiude la seduta e rimanda alle ore 13,00 la comunicazione del 

punteggio conseguito. 

Per i setti candidati, con riferimento ai criteri individuati, sono stati attribuiti i seguenti punteggi. 

Criteri di 
valutazione 

N. 1 
(5) 

N.2 
(2) 

N. 3 
(3) 

N.4 
(5) 

N.5 
(4) 

N. 6 
(2) 

N. 7 
(5) 

N. 8  
(4) 

N. 9 
(5) 

N. 10 
(5) 

Tot 
(40) 

Agrò Marco  3 1 2 4 3 2 1 3 4 5 28 
Andreolini 
Paola  

4 2 3 4 2 1 2 2 4 3 27 

Brasioli 
Tiziana   

4 2 3 4 2 1 4 3 3 1 27 

Cataldo 
Angelo  

3 2 2 3 4 2 1 3 3 5 28 

D’Ambrosi 
Mariarosaria  

4 2 3 4 3 2 5 3 2 4 32 

Giordano 
Francesco 
Boris  

5 2 3 4 4 2 2 4 5 5 36 

Manunta 
Margherita  

4 2 3 4 3 1 3 4 4 2 30 

Alle ore 13,00 la commissione condivide il punteggio conseguito dai candidati e sospende la 
seduta. 
Alle ore 14,00 è aperta la seduta pomeridiana. La commissione verifica la presenza dei candidati 
convocati per la sessione 14,00-16,00 che risultano tutti presenti. I candidati sottoposti a colloquio 
per questa sessione sono i seguenti. 

Mazza Rossella 
Neri Silvia 
Pepe Veronica Annunziata 
Rossomando Carmen 
 

Prima dell’inizio del colloquio al candidato è richiesta l’identificazione tramite documento di 
riconoscimento. Ad ogni candidato sono sottoposte le domande individuate in seduta riservata. 

Alle ore 15,10 la commissione chiude la seduta e rimanda alle ore 16,00 la comunicazione della 

votazione conseguita. 

Per i candidati, con riferimento ai criteri individuati, sono stati attribuiti i seguenti punteggi 

 

Criteri di 
valutazione 

N. 1 
(5) 

N.2 
(2) 

N. 3 
(3) 

N.4 
(5) 

N.5 
(4) 

N. 6 
(2) 

N. 7 
(5) 

N. 8  
(4) 

N. 9 
(5) 

N. 10 
(5) 

Tot 
(40) 

Mazza 
Rossella  

5 2 3 4 4 2 4 4 5 5 38 

Neri Silvia  4 2 3 4 3 2 4 4 5 5 36 
Pepe 
Veronica 
Annunziata  

4 2 3 4 4 1 4 4 5 5 36 

Rossomando 
Carmen 

4 2 3 3 3 2 3 3 4 5 32 
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Alle ore 16,05 si chiude la seduta. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del punteggio riportato dagli undici candidati al colloquio. 

 Votazione 
Agrò Marco  28 
Andreolini Paola  27 
Brasioli Tiziana   27 
Cataldo Angelo  28 
D’Ambrosi Mariarosaria  32 
Giordano Francesco Boris  36 
Manunta Margherita  30 
Mazza Rossella  38 
Neri Silvia  36 
Pepe Veronica Annunziata  36 
Rossomando Carmen 32 
 

Il presente verbale si compone di n.4 pagine 

Il Presidente 

arch. Barbara Del Prete 

 

Il commissario 

arch. Florinda Lella 

 

Il commissario 

arch. Cuono Antonio Pannella  

 

 

Visto: 

 il RUP 

arch. Flavia Belardelli 

 

 
               Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

                                                                                                                   Tiziana Maffei 

                                                                                                                   firma digitale                   


