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Avviso 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO EX 

ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267 /2000.  

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 

Si comunica che il Segretario Generale ha effettuato la verifica preliminare della completezza 

delle dichiarazioni rese dai candidati, di possesso dei requisiti specifici richiesti dall’art. 2 

dell’Avviso di selezione, ai fini dell’ammissione alle successive fasi di valutazione dei curricula 

e colloqui da parte della Commissione, con il seguente esito: 

 

CANDIDATO ESITO 

ARCH. ESPOSITO ANDREINA ammesso 

ARCH. FREGA MONICA ammesso 

ARCH. TRECCOZZI DAMIANA ammesso 

ARCH. VOLZONE GIUSEPPE ammesso 

 

I candidati ammessi al colloquio sono convocati in seduta pubblica 

IL GIORNO 24.09.2021 ALLE ORE 10.30 

presso il Centro Congressi, sala Luigi Pollio, in Capri, Via Sella Orta, n. 3 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 105 del 23/07/2021 è obbligatorio il possesso 

del Green Pass per la partecipazione ai concorsi pubblici,  

All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle 

persone incaricate della verifica.  

I candidati che non presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede 

concorsuale. 

Si richiede inoltre di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e 

di consegnare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid-19 compilata. 

Al fine di garantire massima pubblicità e trasparenza nel rispetto delle norme anti covid, non 

essendo consentite forme di assembramento, l’ingresso alla sede dei colloqui per la seduta 

pubblica sarà consentito fino ad un massimo di 10 persone munite di Green Pass. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Viviana di Gennaro 


