
 

 
AVVISO CANDIDATI AMMESSI 

 
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, anche a part-time, della figura professionale 
del Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo” con il 
profilo di funzionario amministrativo cat. D del C.C.N.L. Enti Locali. 

 
Visto: 

− il decreto n.471 del 13 aprile 2019, a firma del Presidente del Parco, con il quale è stata indetta ed avviata 
la procedura per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per anni due di un 
funzionario amministrativo cat. D del C.C.N.L. Enti Locali – figura professionale Direttore del Parco, 
con l’approvazione del relativo schema di Avviso Pubblico e pubblicazione sul sito web istituzionale 
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”, 
www.parcodunecostiere.org; 

− il verbale n.01 del 03.06.2019 con il quale si è proceduto all’insediamento della Commissione 
Esaminatrice della procedura selettiva pubblica di cui si discorre, così composta: 

dott. Giampiero  Sammuri  Presidente 
arch. Roberta   Lopalco  Componente esperto 
dott. Giovanni Luciano Sportelli  Componente esperto 
dott. Giovanni  Quartulli  segretario verbalizzante 

Considerato che: 
− la Commissione esaminatrice ha dato mandato al segretario verbalizzante di rendere noto i candidati 

ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla selezione; 
 
con il presente avviso, 

SI RENDE NOTO 
l’elenco dei candidati ammessi: 

− dott. Agr. Gianfranco  Ciola 
− dott. Arch. Cosimo  Delle Donne 
− dott. For. Domenico  Pecere 
− dott. Arch. Angela   Milone. 

Il candidato:  
− dott.Agr. Vito Rocco   De Michele  

viene ammesso con riserva in quanto nell’istanza di partecipazione non ha dichiarato il possesso dei requisiti 
per l’ammissione come elencati al punto 2. dell’Avviso Pubblico n.471 del 13 aprile 2019. Lo stesso candidato 
deve integrare i dati richiesti entro la data di giovedì 20 giugno 2019 con le stesse modalità già previste per 
l’invio delle istanze di partecipazione, a pena di esclusione. 
La candidata:  

− dott.arch.  Marta    Benientesi  
risulta non ammessa in quanto la domanda è pervenuta all’indirizzo PEC parcodunecostiere@pec.it in data 14 
maggio 2019,  oltre i termini previsti all’art.4 dell’Avviso Pubblico e cioè oltre il trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione del medesimo Avviso Pubblico, avvenuta in data 13 aprile 2019, sul sito istituzionale del 
Parco delle Dune Costiere, www.parcodunecostiere@org.  
 
I candidati ammessi devono presentarsi, presso la sede del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, situata in 
Ostuni alla via Cattedrale civico 11, alle ore 16,00 del giorno 25 giugno 2019, muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove della selezione pubblica. 
 
Ostuni, 06.06.2019 
        Il segretario della Commissione 
               Dott. Giovanni Quartulli 

                   
 
  


