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Ai candidati ammessi alla selezione 

 (Pubblicazione sul sito internet) 

       

 

Oggetto: selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Esperto in attività di ricezione 

turistico/alberghiera codice D-TUR” nell’ambito del programma “Abruzzo Regione 

del Benessere” di cui alla legge regionale n. 31/2020. Convocazione per la prova 

orale. 

 

 Visto: 

-  l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di 

personale nel profilo professionale di “Esperto in attività di ricezione turistico/alberghiera 

codice D-TUR” per l’attuazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere”,  

- la comunicazione di rinvio della prova orale pubblicata sul sito Arta Abruzzo nella sezione 

“bandi di concorso” il 16 maggio 2022 ;  

con la presente si comunica che: 

la prova orale si terrà il giorno 22 giugno 2022 dalle ore 14:00 come da calendario di seguito 

indicato presso la sede della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo, sita in viale Marconi, n. 49 a 

Pescara. 

N COGNOME NOME CODICE ORARIO 

1 CACCHIO ILARIA D-TUR 14.00 

2 CANTALINI PAOLA D-TUR 14.20 

3 CASANDRA NICULINA D-TUR 14.40 

4 DE LUCA RAMONA D-TUR 15.00 

5 DI PAOLO ROBERTA D-TUR 15.20 

6 FEDELE GIORDANO D-TUR 15.40 

7 FORTE MASSIMILIANO D-TUR 16.00 

8 LEONE ENRICA D-TUR 16.20 

9 MAUCERI GIULIA D-TUR 16.40 

10 RANIERI PIETRO D-TUR 17.00 

11 SCHIRATO  EMILIO D-TUR 17.20 

12 SILVERI SUSANNA D-TUR 17.40 

13 SPADAFORA MARIO D-TUR 18.00 
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La S.V. è pregata di presentarsi munita di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e di mascherina FFP2.   

 

La mancata presentazione per qualsiasi causa sarà considerata rinuncia e determinerà 

l’esclusione dalla procedura.  

 

Si fa presente che i colloqui saranno espletati nel pieno rispetto della normativa COVID 

vigente.  

 

Si dà atto che la pubblicazione della convocazione per la prova orale sul sito 

istituzionale di ARTA Abruzzo, nell’apposita sezione “Bandi di concorso”, assume valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge così come riportato all’Art. 9 del Bando di selezione. 

 

Si informa che ulteriori comunicazioni in merito al concorso saranno fornite 

esclusivamente sul sito ufficiale di questa Agenzia. 

 

Distinti saluti. 

 

          IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

            (Dott. Massimo GIUSTI) 

 
        Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  

       dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 


