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Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n. 4 
incarichi di collaborazione per la funzionalità del Progetto “LGNet Emergency 
Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione 
d’emergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local 
Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in 
Disadvantaged Urban Areas (rif. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) CUP 
F89F20000100007” (ns. rif. cod.prog. 245) Pubblicato in data 7 agosto 2020 
 

RETTIFICA GRADUATORIA E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL 
COLLOQUIO PER IL PROFILO 3 

 
La presente pubblicazione sostituisce la precedente del 7 gennaio 2021, per il Profilo 3. 
 

PROFILO 3 - GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 

N° Prot. Nome Cognome Punteggio titoli ed 
esperienze (max 30 punti) 

20 FRANCESCA  BROCCIA 27,5 

10 DANIELA ROZZI 23,5 

30 FRANCESCO NAPOLITANO 21,5 

16 CLAUDIO COLANDREA 12,5* 

*Come previsto dall’Avviso “Qualora i candidati che abbiano totalizzato almeno 15 punti siano meno di 
cinque, verranno ammessi al colloquio i primi cinque candidati in graduatoria”.  

In considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i colloqui si terranno esclusivamente in modalità telematica a 
mezzo skype. Si comunica, inoltre: 

• che il contatto skype dovrà essere comunicato all’indirizzo selezione@cittalia.it, entro e 
non oltre il 12 gennaio p.v., specificando nell’oggetto la seguente dicitura “colloquio 
avviso LGNetEA profilo 3”; 

• che al momento del colloquio il candidato dovrà esibire a video il proprio documento di 
identità. 

 
I candidati sopra elencati sono, pertanto, invitati a rendersi disponibili per effettuare il 
colloquio nei seguenti giorni: 

Profilo 3 

29 GENNAIO 2021 

• alle ore 9.30 il candidato Prot. n. 20 (Francesca BROCCIA) 
• alle ore 11.00 il candidato Prot. n. 10 (Daniela ROZZI) 
• alle ore 12.30 il candidato Prot. n. 30 (Francesco NAPOLITANO) 
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1 FEBBRAIO 2021 

• alle ore 10.30 il candidato Prot. n. 16 (Claudio COLANDREA) 

 

Si comunica, infine, che i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse per la 
selezione in parola e non indicati nel presente avviso, non riceveranno alcuna informazione 
personale circa l’esito della procedura. 


