
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di n. 121 professionalità di supporto all'Agenzia 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), nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 Codice Avviso JTF 5-  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 il codice di selezione JTF 5 e ammette alla fase b) i 

candidasti di cui alla tabella sottostante. 

ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO ( FASE A) CONVOCAZIONE 

1 LOMBARDO BRUNO  26,0 12 OTTOBRE - ORE 9:00 

2 MANNA DARIO  26,0 12 OTTOBRE - ORE  9:30 

3 FARACI EVA  24,0 12 OTTOBRE  -ORE 10:00 

4 TALLARINO SABRINA  24,0 12 OTTOBRE  -ORE 10:30 

Codice Avviso JTF 6-  Elenco dei candidati ammessi al colloquio 

ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO ( FASE 
A) 

CONVOCAZIONE 

1 MONDA ANTONIO 28,0 12 OTTOBRE - ORE  11:00 

2 SANTANGELO LUIGI 27,0 12 OTTOBRE - ORE  11:30 

3 CANCILA FEDERICA 25,5 12 OTTOBRE - ORE  12:00 

4 CAMPO GIUSTINA 25,5 12 OTTOBRE -ORE   12:30 

5 GENOVESI ANTONINO 25,5 12 OTTOBRE  ORE    13:00 

6 MARI LORENZO 25,5 12 OTTOBRE ORE    13:30 

7 POLIZZANO GIUSEPPE 25,5 12 OTTOBRE ORE    14:00 

 

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 Conferenza, piano -1, o, in alternativa, in 

collegamento audio-video, accedendo al seguente link: 

12 ottobre 2022 – piattaforma  

Riunione di Microsoft Teams  



Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

ID riunione: 391 421 961 47  

Passcode: gsU6g7  

Scarica Teams | Partecipa sul Web 

 

Partecipa con un dispositivo per videoconferenze  

 

sogei@m.webex.com 

 

ID videoconferenza: 129 457 256 5  

Istruzioni VTC alternative  

Altre informazioni | Opzioni riunione 

 

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 cion 

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

distanza. 

Roma, lì 30/09/2022 

Il responsabile del procedimento  

Dr Roberto Venturini 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZmN2U2MDEtYjFiOC00ODViLWE5MDItOTU0YmM1YjU5NDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2628090-5865-4e15-a2c3-1367e1ce7dd2%22%2c%22Oid%22%3a%226f3b6de2-51fd-434c-bdde-a9fd7f2cc9fc%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:sogei@m.webex.com
https://www.webex.com/msteams?confid=1294572565&tenantkey=sogei&domain=m.webex.com
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6f3b6de2-51fd-434c-bdde-a9fd7f2cc9fc&tenantId=e2628090-5865-4e15-a2c3-1367e1ce7dd2&threadId=19_meeting_ZTZmN2U2MDEtYjFiOC00ODViLWE5MDItOTU0YmM1YjU5NDQy@thread.v2&messageId=0&language=it-IT

