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DECRETO 

 

Oggetto: Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria tecnica della Reggia di Caserta. 

Approvazione graduatoria. 

  

IL DIRETTORE 

 

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

VISTA la determina del 05/07/2021 prot. 4813 con la quale si approvava l’avviso pubblico di 

selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria tecnica della Reggia di Caserta; 

VISTO il Decreto direttoriale con cui si nominava una apposita Commissione incaricata della 

valutazione delle candidature nelle persone di: 

- Dott.ssa Tiziana Maffei (Presidente); 

- Dott.ssa Flavia Belardelli;  

- Dott. Rosario Patanè.  

- Dott.ssa Vincenzina Colombo Segretario verbalizzante. 

            

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

al protocollo del 11/10/2021 n. 7390. 

VISTA la pec del 12/10/2021 prot. 7436 con la quale si convocavano tutti i candidati ammessi 

all’esame – colloquio per il 25/10/2021 dalle ore 12:00. 

VISTO il verbale della Commissione n. 3 del 25/10/2021 acquisito al protocollo al n. 7930 del 

26/10/2021 quale parte integrante e sostanziale. 

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

colloquio come di seguito: 

Per il profilo di architetto conservatore del paesaggio: 

Pulcini Patrizia                                     Punti 30 

 

Per il profilo di Historic building manager: 

Canfora Lettieri Massimo                    Punti 30 

Forgione Raffaella                               Punti 15  

 

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: 

Per il profilo di architetto conservatore del paesaggio: 

Pulcini Patrizia                                     Punti 60+30= 90 

 

Per il profilo di Historic building manager: 

Canfora Lettieri Massimo                    Punti 50+30= 80 

Forgione Raffaella                               Punti 60+15= 75 
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VISTO l’istanza presentata da uno dei candidati prot.n 7393 del 12.10.2021, nella quale si 

chiedeva l’ammissione alla valutazione, essendo lo stesso in possesso del titolo richiesto 

dall’avviso di selezione.   

VISTO l’accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione tramite comunicazione prot.n. 

7509  del 14.10.2021; 

VISTO il verbale della Commissione n. 4 del 04/11/2021 acquisito al protocollo al n. 8199 del 

_04/11/2021_, con il quale la Commissione, ha proceduto alla valutazione dei titoli del candidato 

di cui all’istanza prot. n. 7393 del 12.10.2021, e che tale valutazione non ha comportato 

modifiche all’ esito della graduatoria finale  

 

DECRETA 

 

e approva la seguente graduatoria finale per la selezione comparativa per titoli e colloquio per 

il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria tecnica della Reggia di Caserta.  

 

Per il profilo di architetto conservatore del paesaggio: arch. Pulcini Patrizia    Punti 90 

Per il profilo di Historic building manager: arch. Canfora Lettieri Massimo      Punti 80 

 

Il presente atto, sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

https://reggiadicaserta.cultura.gov.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) 
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