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Egregio Dott./ Dott.ssa 

 

Trasmessa a mezzo PEC 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di esperti per la stesura dei Piani di tutela e 

gestione dei Siti Natura 2000.  

Convocazione colloquio 

 

 

A conclusione della fase di valutazione dei titoli e dell’approvazione della relativa graduatoria 

definitiva, di cui al decreto commissariale n. 27 del 21.07.2021, si comunica che la S.V. risulta ammessa 

alla fase successiva del colloquio che, per come previsto dall’art. 6 della manifestazione di interesse, 

verterà sulle materie oggetto dell’incarico, relative al profilo professionale indicato. 

La S.V. è, pertanto, convocata presso la SALA TURCHESE sita al Piano Terra della Cittadella 

“Jole Santelli” della Regione Calabria, ubicata in località Germaneto in Catanzaro, nel giorno e nell’ora 

indicata nel calendario allegato alla presente (Allegato A). 

In ottemperanza alle normative per il contenimento della pandemia da COVID-19, la S.V. per 

poter partecipare al colloquio dovrà attenersi alle Misure per la tutela della salute pubblica a fronte 

della situazione epidemiologica, riportate in allegato alla presente (Allegato B).  

La S.V. dovrà presentarsi al colloquio munita di documento di riconoscimento in corso di 

validità e della autodichiarazione covid (Allegato C). 

Si avverte, altresì, che i candidati che non si presentano al colloquio o ai quali sarà inibito 

l’ingresso alla sede di svolgimento del colloquio per il mancato rispetto delle suddette misure di 

sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno considerati rinunciatari. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

(F.to dott. Gregorio Muzzì) 

Il Commissario Straordinario  

       (F.to arch. Ilario Treccosti) 
[copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale] 
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Allegato A 

CALENDARIO COLLOQUI 
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 ore 9:30:  

Profilo professionale: COGNOME NOME  

Responsabile/coordinatore del gruppo (Senior) 

BUFFON MARIA GRAZIA 

GIOÈ  GRAZIA 

ZITO ALESSANDRO 

TUCCI JLENIA 

URSO  SALVATORE 

 
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 - Ore 14:30 
Profilo professionale: COGNOME NOME  

Esperto in programmazione e pianificazione 
territoriale, urbanistica e paesaggistica (senior) 

VITA FRANCESCO 

BUFFON  MARIA GRAZIA 

GIOÈ GRAZIA 

GIRONDA CATERINA 

NINO CLARA 

TAMMA NICOLA 

 
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 - 09:30 

Profilo professionale: COGNOME NOME  

Esperto in aspetti climatici, geologici, 
geomorfologici e idrografici (senior) 

SALERNO GIOVANNI 

CUFARI GIUSEPPE 

Esperto in aspetti floristici e vegetazionali 
(senior) 

COSTA ROSANNA M. STEFANIA 

MAMONE RAFFAELE ORLANDO 

NICOLACI ANTONINO 

 
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 - 14:30 

Profilo professionale: COGNOME NOME 
Esperto in aspetti floristici e vegetazionali 
(junior) 

NICOLACI ANTONINO 

DENAMI ANTONINO 

Esperto in biologia ed ambiente marino (senior) MENNITI MARIA ASSUNTA 

Esperto in biologia ed ambiente marino (junior) GRANDINETTI MARIA 

 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 – 9:30 

Profilo professionale: COGNOME NOME  

Esperto in aspetti faunistici (senior) 

INFUSINO  MARCO 

MENNITI MARIA ASSUNTA 

DENARO MARIA CONCETTA 

URSO  SALVATORE 

 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 – 12:00 

Profilo professionale: COGNOME NOME  

Esperto in aspetti faunistici (junior) 

DENARO MARIA CONCETTA 

CRISPINO FRANCESCA 

GRANDINETTI MARIA 

GARIANO PASQUALE 

 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 – 16:00 

Profilo professionale: COGNOME NOME  

Esperto in programmazione ed aspetti socio-
economici (senior) 

NINO CLARA 

ZITO ALESSANDRO 

CITRARO FILOMENA 

TUCCI JLENIA 
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Allegato B 

 

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA 
Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno poste in 
essere tutte le misure previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021. 
In particolare, secondo quanto previsto dal suddetto Protocollo i candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola;  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  
4) essere muniti di Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS), che verrà controllato da personale 
all’uopo incaricato, oppure di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare 
NEGATIVO, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (il cui modello è trasmesso in allegato alla lettera di 
convocazione al colloquio). 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 
mediante termoscanner. Qualora la temperatura rilevata dovesse risultare pari o superiore a 37,5° il 
candidato non potrà accede all’area concorsuale in base a quanto previsto dal protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 15 aprile 2021.  
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare l’apposito dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.  
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
Nell’area concorsuale sarà assicurata: 
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 
sessione/i giornaliera/e; 
• la pulizia giornaliera; 
L’accesso dei candidati potrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 
all’interno dei suddetti locali. 
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