
 

 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di n. 56 professionalità di supporto alFAgenzia per la Coesione 

Territoriale per il potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti dagli 

interventi finanziati e resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU), nel’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. 

 

 Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

La commissione di valutazione, nominata con decreto direttoriale n. 192/2022, ha concluso la fase a) di 

valutazione prevista dall’art. 6 comma 6 dell’avviso per i seguenti l codici  di selezione e ammette alla fase 

b) i candidati di cui alla tabelle sottostanti 

. 

 Codice Avviso  A.1 - Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

 

 

 

 

 



 

 

Codice Avviso  A.2 - Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

 

 

 

 

 

Codice Avviso  B.1 - Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

 

 

 

 



 

 

 

 

Codice Avviso  B.2 - Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

 

 

Codice Avviso  B.3 - Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

 

 



 

I candidati ammessi al colloquio potranno sostenere la relativa prova in presenza, presso la sede 

Dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Via Sicilia 162/c, Sala Cimmino, piano-1   $ , o, in alternativa, in 

collegamento audio-video, accedendo al seguente link: 

 

1. Selelzione pubblica di 56 professionalità a supporto dell'ACT 
4 nov 2022, 14:00–20:00 (Europe/Amsterdam) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/769330413 
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Codice accesso: 769-330-413 
Italy: +39 0 230 57 81 80 
 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: 
https://meet.goto.com/install 

 
2. Selelzione pubblica di 56 professionalità a supporto dell'ACT 

9 nov 2022, 13:30–20:30 (Europe/Amsterdam) 

 

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://meet.goto.com/533527221 

 

Puoi accedere anche tramite telefono. 

Codice accesso: 533-527-221 

Italy: +39 0 230 57 81 80 

 

 

Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: 

https://meet.goto.com/install 

 

La commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento del colloquio in forma 

pubblica, permettendo quindi l’accesso a distanza, la visione e l’ascolto della seduta. Gli interssati, diversi 

dai candidati sottoposti a specifico colloquio, sono ammessi ad assistere esclusivamente da remoto con 

telecamera digitale e microfono disattivati e non possono intervenire, pena l’esclusione dalla seduta a 

distanza. 

Roma, lì 25/10/2022 

Il responsabile del procedimento 

Dr Roberto Venturini 
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