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CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO ATTITUDINALE  

IN DATA 30 SETTEMBRE 2022 ORE 10.00 

 

Oggetto: Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato del direttore-responsabile dell’Area Marina Protetta 

Plemmirio incarico direttivo di ente pubblico non economico. Comunicazione. 

 

 
 

Si comunica che, il Presidente della commissione esaminatrice insieme ai componenti della stessa, in esito al verbale 

n. 4/2022 (avendo operato nel rispetto di precise indicazioni da parte dell’organo di Indirizzo e controllo del Consorzio 

Plemmirio riguardo alla Sentenza n.03447/2021 TAR), è stata definita la rosa dei candidati da ammettere al colloquio 

attitudinale che si terrà presso la sede del Consorzio Plemmirio, in via Gaetano Abela n. 6/a – Siracusa in data: 

 

30 settembre alle ore 10,00 

 

Sono invitati a presentarsi presso gli uffici del Consorzio Plemmirio i seguenti candidati: 

 

1. Amore Elena  

2. Cartarrasa Salvatore  

3. Privitera Sandro  

4. Riguccio Lara  

5. Scalise Simone 

 

Si precisa che tutti i candidati  dovranno presentarsi all’orario di convocazione, con una tolleranza di 30’, superato tale 

limite di tempo verranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi.  

Verranno predisposti 21 biglietti ripiegati, contenenti le lettere dell’alfabeto, per l’estrazione della lettera iniziale del cognome 

a partire dal quale i candidati verranno ammessi a sostenere la prova.  

Terminate le operazioni di riconoscimento si provvederà a dare avvio ai colloqui singolarmente per ogni candidato secondo 

l’ordine alfabetico definito dalla lettera estratta. 

I candidati dovranno rispondere a quattro domande predisposte dalla commissione esaminatrice riguardante i seguenti 

argomenti: 

- la conoscenza delle problematiche gestionali collegate alle finalità delle Aree Marine Protette; 

- la conoscenza delle problematiche attinenti la fruizione pubblica dell’Area Marina Protetta, la sensibilizzazione 

ambientale, la conservazione, la tutela ed il recupero ambientale; 

- la conoscenza della legislazione nazionale ed internazionale inerente le Aree Marine Protette; 

- la conoscenza dei sistemi di gestione dell’attività turistica sulle aree demaniali del Mare Mediterraneo e delle coste italiane; 

- la conoscenza delle materie tecniche e giuridiche riguardanti l’esecuzione di lavori pubblici nonché l’acquisizione di beni 

e servizi, la gestione del personale, la tenuta dei registri: 

- la conoscenza di programmi di finanziamento inerenti le aree protette in generale sia nel contesto regionale e nazionale 

che a livello europeo ed internazionale; 

- la conoscenza della lingua inglese attraverso colloquio e lettura e traduzione di un testo scritto; 

- la conoscenza dell’uso del computer, di internet e dei sistemi di comunicazione via web. 

 

I candidati, per assistere ai colloqui dovranno riporre il cellulare personale in apposito contenitore predisposto dalla 

commissione e lo potranno riprendere solo ed esclusivamente a termine della sezione di esami. 

 

l Presidente di Commissione 

Dott. Agr. Antonino MICCI O 

 


