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Caserta, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
    e per il Turismo 

 

 

 
 

Oggetto: Avviso di 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 elenco canditati ammessi all’esame-colloquio.              

 
IL DIRETTORE 

 
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 Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il successivo DPCM del 23/02/2020, in attuazione dei quali 

sono state definite misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus. 

VISTA la Circolare n.10 del 5.03.2020 del Segretariato Generale del MIBACT recante misure incentivanti per 
il ricorso a modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni lavorative nel corso dell’emergenza 
epidemiologica. 
VISTO il DPCM dell’8.03.2020, articolo 1, comma 1, lett. l), che ha disposto la chiusura dei musei e gli altri 
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42). 
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 1, lett. m) del DPCM 8 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle 

procedure concorsuali pubbliche e private “ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”.  

VISTO l’art. 87 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che ha sospeso lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad eccezione di quelle in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ed ha mantenuto ferma la 
possibilità di svolgimento e di conclusione dei procedimenti per il conferimento di  incarichi nelle pubbliche 
amministrazioni quando si svolgano con procedure informatiche ed in via telematica. 
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita presso gli uffici della Reggia di Caserta per la prima seduta in 

data 26/02/2020 per poi, al fine di adeguarsi alle disposizioni emanate in conseguenza dell’epidemia di 

COVID-19, proseguire i lavori in call conference sulla piattaforma telematica ZOOM, previa convocazione a 

mezzo mail del Presidente. 
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VISTO l’art. 10 dell’avviso pubblico, allegato alla determina di indizione della selezione, che prevede: 
“Accedono alla prova d'esame-colloquio per ciascuno dei profili professionali indicati i candidati che 
conseguono un punteggio minimo di 45.  
L'elenco dei candidati ammessi alla prova d'esame-colloquio verrà pubblicato sul sito internet del Museo e 
avrà valore di notifica. La data della prova d'esame-colloquio sarà comunicata ai candidati con mail di posta 
certificata ed il colloquio verterà sulle attitudini e sulle esperienze professionali condotte dal candidato, 
pertinenti alla materia dell'incarico.  
RILEVATO che, ai sensi dell’art 4 e ss. della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è 
il Direttore Generale della Reggia di Caserta,  Tiziana Maffei.  
PRESO ATTO che la Commissione ha valutato i titoli di tutti i candidati, ad eccezione di quelli prodotti dall’avv. 

Luca Pera, la cui domanda è stata reputata inammissibile per difetto del prescritto requisito di anzianità 

nell’iscrizione all’albo professionale, ed ha assegnato a ciascun candidato il punteggio in base ai titoli 

prospettati, come indicato nelle rispettive schede allegate ai verbali. 
CONSIDERATO che, alla stregua delle anzidette valutazioni della Commissione, sono da ammettere all’esame-colloquio 

i canditati di seguito indicati, ai quali la data e le modalità dell’esame-colloquio saranno comunicate con 

messaggio di posta elettronica certificata di cui sarà data notizia sul sito internet della Reggia di Caserta, 

unitamente all’elenco dei candidati ammessi.    
 

DECRETA 

 

Di ammettere i seguenti candidati alla prova di esame-colloquio: 

1. Avv. Andrea Altieri; 

2. Avv. Tommaso M. Cucci; 

3. Avv. Gianfrancesco Fidone; 
4. Avv. Annalaura Giannelli; 

5. avv. Alessandro Montanari; 

6. Avv. Valerio Tallini. 

 

 
 
 

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;  
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