Fondazione Centro Sperimentale Cinematografia prot. n. 0009691/22 del 03/11/2022 prog. ass. n. 000281598

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER
ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A
TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
In riferimento al bando pubblicato in data 21 luglio 2022 prot. rep. n 2/2022 progr. assoluto 274709
tenuto conto del numero delle candidature pervenute e delle peculiarità dei profili ricercati sono
state nominate distinte commissioni, incaricate della selezione delle candidature pervenute.
La commissione incaricata della selezione per il profilo di Esperto in area giuridica (III fascia III
livello) Area Direzione Generale - composta dalla dott.ssa Monica Cipriani (Presidente), dalla
dott.ssa Maria Bonsanti (componente), dall’avv. Enrico Zanetti (componente) e dal dott. Fabio
Porcellini (componente e segretario) – ha verificato la regolarità delle 8 candidature pervenute per
il profilo in argomento e ha stabilito l’ammissione a colloquio delle suddette candidature secondo il
calendario sotto indicato.
I candidati ammessi sono convocati il giorno 17 novembre p.v. in modalità telematica tramite
piattaforma zoom e saranno esaminati, secondo l’ordine sotto riportato, previo riconoscimento ed
esibizione del proprio documento di identità.
I candidati saranno contattati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
La Fondazione non assume responsabilità in caso di problematiche indipendenti dal proprio
collegamento e di variazioni di posta elettronica non comunicate dai candidati.
PROGRESSIVO ASSOLUTO DOMANDA
276082
275465
276413
276071
276107
276162
276430
276382

Orario
convocazione
ORE 9,30
ORE 10,00
ORE 10,30
ORE 11,00
ORE 11,30
ORE 12,00
ORE 12,30
ORE 13,00

I candidati che non hanno conservato il numero di protocollo associato alla candidatura possono
inoltrare richiesta via mail all’indirizzo mail
bandi.csc@fondazionecsc.it entro il 14 novembre
p.v.
Il presente avviso è pubblicato sul portale della scrivente Fondazione www.fondazionecsc.it e nella
sezione trasparenza/bandi di concorso.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Monica Cipriani)
Roma, 3 novembre 2022

