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Oggetto: selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro 

autonomo area giuridico-amministrativo a supporto della direzione della Reggia di Caserta- CIG: 

ZCC2AB8274. Approvazione graduatoria.            

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la determina prot. n. 5703 del 20.11.2019, con la quale è stata indetta la selezione comparativa per 

titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale di lavoro autonomo area giuridico-

amministrativo a supporto della direzione della Reggia di Caserta. 

VISTA la determina prot. n. 1284 del 13.02.2020, con la quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle domande presentate, nelle persone di: 

 dott. Renato Rordorf (Presidente) 

 dott. ssa Talitha Vassalli Dachenhausen 

 dott. Raffaele Traverso 

 dott.ssa Vincenzina Colombo (segretario verbalizzante). 

VISTO   il decreto di approvazione dell’elenco candidati ammessi al colloquio – esame acquisito al protocollo 

n. 3088 dell’08/05/2020; 

VISTO l’avviso del 22/06/2020 prot. 4209 pubblicato sul sito della Reggia di Caserta, con il quale si 

convocavano i candidati, in ordine alfabetico, a sostenere l’esame – colloquio, il giorno 07/07/2020 con inizio 

alle ore 10:00 in modalità telematica, in conformità alle direttive emanate in conseguenza dell’epidemia 

Covid-19.  

VISTO l’avviso pubblicato sul sito del Museo (https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2019/11/avviso-pubblico_link.pdf) con il quale si è reso noto il link del canale youtube 

https://youtu.be/QdlzEwtPoLo della Reggia di Caserta, mediante il quale si è garantita a qualunque 

interessato la possibilità di assistere alla seduta pubblica; 

VISTO il verbale della Commissione n. 6 del 07/07/2020 acquisito al protocollo il 09/07/2020 al n. 4556, 

allegato al presente quale parte integrante e sostanziale. 

PRESO ATTO che la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi relativi all’esame colloquio 

come di seguito: 

1. Avv. Andrea Altieri                         pt. 27                   

2. Avv. Tommaso M. Cucci                pt. 20        

3. Avv. Gianfrancesco Fidone           pt. 20            

4. Avv. Annalaura Giannelli               pt. 30       

5. Avv. Alessandro Montanari          pt. 23            

6. Avv. Valerio Tallini                          pt. 27    
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TENUTO CONTO dei punteggi già attribuiti ai candidati all’esito dell’esame dei titoli dagli stessi presentati, 

la commissione ha proceduto a stilare la seguente graduatoria finale: 

1. Avv. Andrea Altieri                           pt. 60+27= 87 

2. Avv. Valerio Tallini                            pt. 57+27=84  

3. Avv. Tommaso M. Cucci                  pt. 63+20=83 

4. Avv. Gianfrancesco Fidone             pt. 60+20=80 

5. Avv. Annalaura Giannelli                 pt. 45+30=75 

6. Avv. Alessandro Montanari            pt. 45+23=68   

 

DECRETA 

è approvata la seguente graduatoria finale per la selezione comparativa per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo area giuridico-amministrativo a supporto della 

direzione della Reggia di Caserta: 

1.           Avv. Andrea Altieri                           punti 87 

2. Avv. Valerio Tallini                            punti 84  

3. Avv. Tommaso M. Cucci                  punti 83 

4. Avv. Gianfrancesco Fidone             punti 80 

5. Avv. Annalaura Giannelli                 punti 75 

6. Avv. Alessandro Montanari            punti 68   

 

Il presente atto, unitamente al verbale n. 6 del 07/07/2020 della Commissione,  acquisito al prot. n. 4556 

del 09/07/2020, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it  

nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e contratti”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente.  

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/

	



