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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO relativo alla selezione di n. 6 professionalità per il         

potenziamento del presidio nazionale di cui al progetto “Cooperazione rafforzata nei 

programmi di investimento pubblico – PRESIDIO CENTRALE – Progetto Speciale” 

– CUP B54H15000750007 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, Asse 3, Azione 3.1.1.          

 

                        CODICI A, B, C - N. 3 figure professionali “Supporto alla programmazione ed 

attuazione dei fondi strutturali” 

 

                        Elenco in ordine di merito dei candidai ammessi al colloquio telematico  

 

La Commissione di Valutazione, nominata con Decreto direttoriale n. 174/2020 del 20 ottobre 2020, 

ha concluso la fase a) prevista dall’art. 6 di cui all’ Avviso in oggetto e ammette alla fase b) i seguenti 

candidati/e, che svolgeranno il colloquio in modalità telematica, nella giornata del 22 febbraio 2021:  

 

 

CODICE A 

CANDIDATI ORA 

1 VIESTI Gianfranco 9:30 

2 CEFARELLI Paolo 10:15 

3 GARAU Giorgio 11:00 

4 PROSPERINI Paolo 11:45 

 

CODICE B 

CANDIDATI ORA 

1 SANITA’ Di TOPPI Silvia 12:30 

2 SALVATORE Rosario 13:15 

3 DI STEFANO Antonio 15:00 

 

CODICE C 

CANDIDATI ORA 

1 SCILABRA Nella 15:45 

2 FERRANTI Giuseppe 16:30 

3 D’AMICO Marcello 17:15 

 



 

 

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, i colloqui si svolgeranno in collegamento audio-

video, sulla piattaforma istituzionale “GoToMeeting”. 

 

La Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentiranno lo svolgimento del colloquio 

in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso a distanza, la visione e l’ascolto della seduta 

attraverso l’accesso al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/931391141 

 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.) 
Italia: +39 0 230 57 81 42 

- One-touch: tel:+390230578142,,931391141# 

Codice accesso: 931-391-141 

 

Gli interessati, diversi dai candidati sottoposti a specifico colloquio, sono ammessi ad assistere da 

remoto con telecamera digitale e microfono disattivati e non possono intervenire, pena l’esclusione 

dalla seduta a distanza. 

Si precisa che non sarà possibile effettuare la registrazione dei colloqui telematici. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                            Alessandra Fontanelli 
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