
 

 
 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
 
 

Determina n. 724 del 11 agosto 2022  
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE TEMPORANEA, 

PER UN PERIODO DI 90 (NOVANTA) GIORNI, DI N. 12 (DODICI) UNITÀ DI PERSONALE 

STRAORDINARIO, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL PARCO. APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA FINALE.  

 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Deliberazione del Presidente del Parco n. 9 del 22 giugno 2022, ad oggetto 
“Assunzione temporanea, della durata non superiore a giorni 90 (novanta), di 
personale a supporto e integrazione del Servizio di Sorveglianza”, e l’Avviso 
allegato alla stessa; 
 

richiamata la Determinazione n. 659 del 15 luglio 2022; 

dato atto che in data 5 agosto 2022 è stata pubblicata sul sito dell’Ente la graduatoria dei 
candidati ammessi al colloquio e di quelli esclusi; 
 

dato atto altresì, che nei giorni 8, 9, 10 e 11 agosto 2022 si sono regolarmente svolti gli 
esami dei candidati ammessi al colloquio, come risulta dai verbali della 
Commissione nominata con la richiamata Determinazione n. 659 del 15 luglio 
2022; 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali della Commissione di Valutazione analiticamente richiamati in premessa; 
 

2. di approvare la graduatoria finale risultante dai verbali di cui al punto 1, graduatoria che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che, alla luce della graduatoria di cui sopra i primi 12 candidati classificati risultano 

i seguenti: 

− Signora Martina Contadellucci, residente ad Anguillara Sabazia (RM), che ha conseguito un 
punteggio totale pari a 53, di cui 26 per l’esame sostenuto e 27 per titoli; 

− Signora Mara Tittarelli, residente a Rosora (AN), che ha conseguito un punteggio totale pari 
a 53, di cui 27 per l’esame sostenuto e 26 per titoli; 

− Signor Andrea Cera, residente a Barrea (AQ), che ha conseguito un punteggio totale pari a 
51, di cui 27 per l’esame sostenuto e 24 per titoli; 

− Signora Marianna Sgammotta, residente a Opi (AQ), che ha conseguito un punteggio totale 
pari a 51, di cui 27 per l’esame sostenuto e 24 per titoli; 



 

− Signor Leopoldo Belli, residente ad Alfedena (AQ), che ha conseguito un punteggio totale 
pari a 50, di cui 25 per l’esame sostenuto e 25 per titoli; 

− Signor Davide Fasolo, residente a Fondi (LT), che ha conseguito un punteggio totale pari a 
49, di cui 24 per l’esame sostenuto e 25 per titoli; 

− Signora Francesca Tantalo, residente a Francavilla al Mare (CH), che ha conseguito un 
punteggio totale pari a 49, di cui 24 per l’esame sostenuto e 25 per titoli; 

− Assiri Marco, residente a Castel San Pietro Terme (BO), che ha conseguito un punteggio 
totale pari a 44, di cui 30 per l’esame sostenuto e 14 per titoli; 

− De Michelis Silvia, residente a Poggio Mirteto (RI), che ha conseguito un punteggio totale 
pari a 42, di cui 28 per l’esame sostenuto e 14 per titoli; 

− Gagliardi Marta, residente a Perugia, che ha conseguito un punteggio totale pari a 42, di cui 
30 per l’esame sostenuto e 12 per titoli; 

− Signora Martina Lecce, residente a Posta Fibreno (FR), che ha conseguito un punteggio 
totale pari a 41, di cui 27 per l’esame sostenuto e 14 per titoli; 

− Contestabile Nelia, residente a Ortucchio (AQ), che ha conseguito un punteggio totale pari a 
41, di cui 29 per l’esame sostenuto e 12 per titoli; 

 
4. di procedere all’adozione degli atti consequenziali per l’assunzione dei primi 12 classificati 

suelencati; 
5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo on – line e sul Sito 

istituzionale dell’Ente. 

 
   

Il Direttore  
Sammarone Luciano / ArubaPEC S.p.A. 

 
 
  

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


