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PREMESSO CHE 

con deliberazione n. 21 del 2 maggio 20171' Assemblea Capitolina ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento 
di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale"; 
con tale atto normativo l'Amministrazione, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e gli intere.<;Si concreti della 
comunità locale, ha inteso riconoscere alle attività artistiche figurative svolte su area pubblica l'importanza e la 
significatività che, sotto il profilo culrurale, le rendono notoriamente appre7..zate dalla comunità cittadina e dai turisti, 
italiani e stranieri; 
il Regolamento ba introdotto una procedura che ha visto il coinvolgimento dei Municipi nella definizione, sul 
territorio di rispeniva competenza, delle aree e delle localizzazioni entro le quali consentire lo svolgimento dell'attività 
di artista cbe realizza opere nel campo del.le arti figurative; 
a esito deUa suddetta anività affidata alle Strutture territoriali, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29 
maggio 2018, adottata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, è stato approvato l'elenco 
delle 65 aree e delle relative localizzazioni, per uo totale di 204, che saranno oggetto di concessione di occupazione del 
suolo pubblico per lo svolgimento delle attività art.istiche in argomento; 

CONSIDERATO CHE 

-entro il termine di cui all'articolo 5, comma I del Regolameoto, con determinazione dirigenziale rep. n. QD/1702 del
27 luglio 2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel
campo delle arti figurative su arca pubblica nel territorio di Roma Capitale, pubblicato in pari data all'Albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
l'Avviso pubblico, adottalo in attuazione del Regolamcot.o, prevede lo svolgimento di una procedura selettiva per
titoli e prova pratica, la cui valutazione è stata affidata a una Commissione Tecnica all'uopo nominata dal
Dipartimento Attività Culturali,

-ehe per verificare l'ammissione alla procedura di selezione dei soggetti che banno presentato domanda di
partecipazione ali' Awiso Pubblico è stato istituito un Gruppo di lavoro con detenninazione dirigenziale n. rcp.
QD/2711 del 22 novembre 2018, prol n. QD/4013;
che il suddetto Gruppo di lavoro ha proweduto, in seduta pubblica nelle giornate del 4 e 5 dicembre 20 I 8 presso la
sede Santa Rita di via Montanara o. 8, all'apertura dei plichi, pervenuti entro il leonine fissato per la preseotazione
delle domande (ore 12 del 25 settembre 2018) nonché alla verifica dell'integrità dei plichi ai sensi dell'art_ 6 del
sudde.tto Avviso Pubblico;
che il Gruppo di lavoro al termine dei lavori ha riportato gli esiti dell'attività di verifica nelle relative schede B all 'uopo
predisposte allpgandole al verbale prot. QD/3186 dell'S/02/2019;

che con determinazione dirigenziale rep. n. QD/286 del 15/02/2019 si è preso atto delle risultanze dei lavori del 
suddetto Gruppo di lavoro e si è provveduto all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, in numero di 183 di 
cui 115 ammessi con riserva, e di quello dei soggetti esclusi, per mancato rispetto del tennine di scadenza, in numero 
di 11 come da verbale prot. QD/3186 dcU'8/02/2019; 

che inoltre il Gruppo di lavoro ha proceduto a redigere, per i I 15 soggetti ammessi con riserva per incompletezza della 
documentazione presentata, le lettere con le richieste di integrazione da consegnarsi nei giorni della prova pratica ai 
diretti interessat� 

che nelle giornate del 14, 15 e 16 maggio e.a. si è svolta, presso la sala conferenze dell'Istituzione Biblioteche e Centri 
Culturali di Roma Capitale, sita in via Ulisse Aldrovandi n. 16/a, la prova pr�tica così come comunicato con Awiso 
pubblico prol Q0/10365 del 18/04/2019, pubblicato ali' Albo Pretorio dal 19/04/2019 al 20/05/2019: 
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cbe nel corso deUe operazioni preliminari aUo svolgimento dell'anzidetta prova pratica sono state consegnate le ttere 
contenenti le richieste di integrazione documentale con l'avvertenza che nell'ipotesi di mancata integrazione di uanto 
richiesto entro il tennine di 5 giorni il candidato sarebbe stato escluso così come previsto daU'art. 9 lett. e del)' wiso 
Pubblico; 

che alla prova pratica hanno preso parte I 50 partecipanti alla selezione e sono risultati assenti 33 soggetti così 
comunicato dal segretario verbalizzante della Commissione tecnica con nota proLQD/15504 del 28/05/2019; 

che, con le note prot. QD/25242 e QD/2530 I del 12/08/2019, la Commissione Tecnica di Valutazione ha trasme so la 
graduatoria di merito ai sensi di quanto previ5to dall'articolo IO dell'avviso pubblico e i verbali relativi alle risul 
dell'anività valutativa svolta, 

che, come previsto dall'articolo 13 dcli' Avviso Pubblico, si è provveduto, con la d.d. rcp.n.QO/2155 del 5/W/20 9, ad 
approvare la graduatoria provvisoria dei soggetti idonei aUo svolgimento di attività nel campo delle arti figurativ su 
area pubblica nel territorio di Roma Capitale nonché ad approvare l'elenco dei n. 37 soggetti esclusi, di cui n. 33 
assenti alla prova pratica e n. 4 per mancata integrazione entro il tennine di cui aU'art. 8 della documentazione 
richiesta; 

che, sempre a nom1a deU'art, l 3  dcli' Avviso Pubblico, sono stati concessi 20 giom� dalla data di pubblicazione ella 
graduatoria, per la presentazione di eventuali opposizioni e per tir pervenire la documentazione atteslaDle I' indi alOre 
della situazione economica equivalente e/o l'appartenenza a una delle categorie protette ai sensi della nonnativa 
vigente in materia; 

che con noia pro I. QD/30898 dell' 8/10/2019 sono state tmsmessc, alla Commissione Tecnica, per la valutazione le 
opposizioni peivenute avverso la graduatoria provvisoria; 

che con nota proL QD/37175 del 2$/11/2019 è stato lmsmcsso il verbale relativo alla seduta del 6 novembre 201 nel 
corso della quale la Commissione Tecnica ha svolto le attività di valutazione delle opposizioni pervenute; 

che, a seguilo delle suddette valutazioni, meglio descriue nel citato verbale prot. QD/37175 del 28/11/2019 a cui 
rinvia, e tenuto conto dei criteri di cui ali' art. 13 dell' A wiso Pubblico, è si.ata predisposta la graduatoria definiti 

che in particolare nel caso di partecipanti avemi pari punteggio complessivo, la prevalenza è si.ala a!lribuita al so 
che ha riportato la valutazione più àlta aU 'esito della prova pratica; 

che, per gli ulteriori casi di parità di pw1teggio la prevalenza è stata attnbuita tenendo conto del valore dell' indi 
economico, a vantaggio del partecipante con indicatore più basso, nonché, a parità di punteggio dell'appartene 
una delle categorie protette ai sensi della vigente nonnativ-<1 in materia; 

che, per i casi di parità di punteggio che residuano, per i quali i suddetti criteri di prevalenza fissati dal!' Avviso 
Pubblico non si sono rivelali sufficienti, si procederà ad attribuire la prevale= a seguito di sorteggio, da effettu 
nel giorno in cui i soggetti interessati verranno chiamati per la scelta della localizzazione; 

che J?Crtanto è necessario proC!!dere ali' approvazione d'<lla graduatoria definitiva;. 

visto l' articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (festo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali); 
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 
s.m.i.;
vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018;
vista la detemùnazione dirigenzialc rep. n. QD/1702 del 27 lugLio 2018 avente a oggetto "Approvazione deU'Av · o
Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figumtive su area pu · blica
nel territorio di Roma capitale";

vista la dctenninazione dirigenziale rep. n. QD/2711 del 22 novembre 2018, prot. n. QD/4013, che ha istituito il 
Gruppo di lavoro per verificare l'ammissibilità dei candidati alla procedura di selezione di soggetti idonei allo 
svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale in adesion 
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ali' A wiso Pubblico approvato . 

Vista la detem1inaziooc dirigenziale rcp. n. QD/286 del 15/02/2019 
Vista la detenninazione dirigenziale rep. n. QD/2155 del 5/09/2019 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

DETERMlNA 

--di approvare• a sei,'Uito deUa valutazione da parte della Commissione Tecnica delle opposizioni pervenute, come da 
verbale trasmesso coo nota prot. QD/37175 del 28/11/2019 nonché a seguito della documentazione attestante 
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o l'appartenenza a una del.le categorie protette - la 
graduatoria dcfinitiv-.i dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel 
territorio di Roma Capitale (allegato A) di cui ali' Avviso Pubblico approvato con d.d. rcp. n. QD/1702 del 27/07/2018. 

La validità delle concessioni di occupazione del suolo pubblico che saranno rilasciate dai Municipi a seguito 
dell'espletamento della procedura selettiva sarà pari ad anni cinque a decorrere dal!' l /02/2020 
Coo successiva comunicazione, che sarà pubblicata ali' Albo Pretorio on line di Roma Capitale, con valore di notifica 
agli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessai� nonché sul sito istituzionale, saranno comunicati il giomo e il 
luogo in cui presentars� personalmente o tramite delegato, per effettuare la scelta dell'area e del.la localizzazione. 

Si autoaizza la pubblicazione del presente prowcdin1ento all'Albo Pretorio on (jne di Roma Capitale, con valore di 
notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it. 

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al preseme provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi in attuazione dell'articolo 6 bis della legge 241/ l 990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del O.P. R. 62/2013; 

Awerso il presente prowedin1ento gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione della presente. 
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AJ Responsabile del Procedimento 
relativo all'Avviso Pubblico per la selezione di 
soggetti idonei allo svolgimento di attività nel 
campo delle arti figurative su area pubblica nel 
territorio di Roma Capitale. 

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo 
delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale • Trasmissione dei verbali relativi 
ai lavori della Commissione, dei plichi contenenti le domande dì partecipazione e delle opere realizzate 
nel corso della prova pratica 

Su incarico del Presidente si trasmette in allegato il verbale n. 11, relativo alla seduta del 6 
novembre 2019, nella quale la Commissione ha svolto le attività di valutazione delle opposizioni 
pervenute avverso la graduatoria provvisoria. unitamente agii atti di opposizione pervenuti con nota prot. 
n. QD/30898/2019 nonché la documentazione, prodotta In sede di presentazione della domanda dì
partecipazione e in fase di integrazione documentale. relativa ai soggetti che hanno presentato
opposiz.ione.

Roma capita-le 
Piazza d1 Campitelli, 7 . 00186 Roma 
r et oe e1102�9e 

M 11,:,w-/2 ,, � .i? I st,/retano �alizzante 
Marco D'Eustachio 



..

ROMA ' 

Avviso Pubblico per la selezione di soggetti Idonei allo svolgimento di attività nel 

campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale 

Seduta del 6 novembre 2019 

VERBALE N. 11 

Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 14.15 si riunisce, presso la Sala Commissioni del Dipartimento Attività 
Culturali, sita al primo piano, In Piazza dì Campìtelli n. 7, la Commissione Tecnica di Valutazione istituita 
con determinazione dirigenziale rep. n. QD/544 del 2 aprile 2019, prol n. QD/8188, prevista dall'avviso 
pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento dì altività nel campo delle arti figurative su 
area pubblica nel territorio di Roma Capitale. 

Sono presenti la Presidente, la dott.ssa Sabrina Vedovotto, nonché il doti. Fabio De Chirico, la prof.ssa 
Stefania Fabrizi, la dott.ssa Nicoletta Cardano e il dott. Aurelio Butzatti, quali componenti. Per la 
segreteria della Commissione sono presenti Marco D'Eustachio, con funzioni dì segretario 
vert>aliu.ante, Laura Bartollnì, Natascia Guamìer e Paola Pìovelli. 

La Commissione è riunita per l'esame delle opposizioni presentate dai partecipanti alla selezione e 
formulate avverso la graduatoria provvisoria. approvata con determinazione dirigenziale rep. n. 
OD/2155 del 5 settembre 2019, che si acquisisce agli atti (allegato sub A). 

Gli atti di opposizione, presentati entro i 20 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, sono stati trasmessi dalla Responsabile del Procedimento ìn allegato alla nota prot n. 
QD/30898 dello scorso 8 ottobre, unitamente all'elenco degli stessi redatto secondo l'ordine di 
acquisizione al protocollo. Ai fini dello svolgimento delle attività rimesse alla Commissione, la 
Respoosabile del Procedimento haJnoltre consegnato. per le vie brevi, la documentazione prodotta in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione e quella prodotta in fase di integrazione 
documentale, relative ai soggetti che hanno presentato opposizione. 

Presa visione dell'elenco allegato alla sopra citata nota, che si acquisisce agli atti (allegato sub 8), la 
Commissione procede, in via prioritaria, a definire ì criteri ai quali attenersi in sede di disamina delle 
opposizioni pervenute. 

Con riferimento alle eventuali opposizioni aventi a oggetto richieste di rivalutazione det punteggio 
attribuito alla prova pratica, i componenti della Commissione, all'unanimità, si determinano per la non 
accoglibilità delle stesse, ritenendo non sottoponibile a nuovo giudizio la valutazìone espressa nel corso 
delle sedute dell' 11 e del 12 giugno, formulata sulla base di criteri definiti e formalizzati nel corso della 
seduta del 6 maggio 2019, nonohé verbalme�te comunicali ai partecipanti nel corso delle operazioni 
preliminari allo svolgimento della prova pratica. 

Per quanto riguarda le opposizioni avverso la valutazione attribuita ai criteri dei "Titoli di studio" e della 
• Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento de/l'attività artistica su area pubblìca" per i quali,
nelle sedute del 12 e del 26 giugno, sono stati definiti i rispettivi criteri formalizzati nei verbali di seduta
(nn. 7 e 8). la Commissione si determina nel non tenere conto. ai fini del riesame richiesto, dell'ulteriore
documentazione eventualmente prodotta unitamente all'atto di opposizione; nello svolgimento delle
attività di esame delle opposizioni, la Commissione effetruerà le relative valutazioni con riferimento alla
sola documentazione inerente le attività ad essa affidate, prodotta entro i termini di cui agli articoli 7 e 8
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previsti dall'Avviso Pubblico relativi alla fase di presentazione della domanda di partecipazione nonché 

alla evenltJale richiesta di integrazione documentale. 

Definiti e approvati i criteri sopra esposti, la Commissione passa alla disamina delle opposizioni 

pervenute, procedendo secondo l'ordine di acquisizione al protocollo. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Rossetti Maurizio (prot. n. QD/27408 del 

09/09/2019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 

attriburto per il criterio • Titoli di studio" e del punteggio attribuito per il criterio • Anzianità legittimamente 

maturata nello svolgimento dell'attività artistica su araa pubblica". In merito al primo punto, l'opponente 

lamenta la mancata attribuzione del punteggio relativo al corso di incisione delle Scuole Serali del 

Comune di Roma per il quale, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, è stata prodotta 

la relativa documentazione comprovante. La Commissione, riesaminata la documentazione prodotta 

dall'opponente In fase di presentazione della domanda di partecipazione, conferma l'originaria 

valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi dalla stessa Commissione in ordine alla 
valutazione dei titoli di studio e formalizzati nella seduta del 12 giugno 2019, secondo i quali "non sono 

( ... )considerati attributivi di punteggio gli eventuali titoli di merito aventi carattere professionale (a titolo 

meramente esemplificativo, attestai/ e certificati di frequenza, partecipazioni a mostre, eventi espositivi, 

attestati di merito, etc.)" (cfr. verbale n. 7). In merito al secondo punto, l'opponente ritiene mancante il 

punteggio relativo allanzianità per gli anni 1999 e 2001. La Commissione, presa visione della relativa 

documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione e della scheda 

riportante la valutazione del criterio di anzlanita, espressa ool corso della seduta del 27 giugno 2019 

(cfr. scheda individuale ali. A25 al verbale n. 9), verifica l'avvenuto riconoscimento del punteggio relativo 

ai suddetti anni e conferma l'attribuzione del punteggio in ordine al criterio relativo alla "anzianità". 

l'opposizione presentata da Rossetti Maurizio, per quanto sopra, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Elnahas Atei Abdelhamid Mohamed Abouelell 

(prol. n. QD/27672 dell'11109/2019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la 

revisione del punteggio attribuito per il criterio "Anzianità legittimamente maturata netto svolgimento 

dell'attività artistica su area pubblica·, ritenendo di aver maturato anzianità per un totale di punti pari a 

1,00, anziché pari a 0,40, valutazione espressa dalla Commissione nel corso della seduta del 26 giugno 

2019 (cfr. scheda individuale alt. C35 al verbale n. 8). la Commissione. vista la relativa documentazione 

prodotta dall'opponente in fase di presentazione della domanda dì partecipazione, oonterma l'originaria 

valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi dalla stessa Commissione in ordine alla 

• Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento del/'atlfvittl artistica su B/'98 pubblica", fonnalizzati

nella seduta del 26 giugno 2019, secondo i quali •ranzianitll maturata deve essere adeguatamente

documentata, attraverso l'avvenuta produzione, in fase di presentazione della domanda di

partecipazione o di integrazione documentate, delle ccpie di prowedimenti e altri atti amministrativi

concessori o autorizzatori dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto

detta procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilità, per i partecipanti alta

selezione, dì dichiarare l'anzianittl ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente detta Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445' (cfr. verbale n. 8). L'opponente chiede, inoltre, la revisione del punteggio

attriburto alla prova pratica. Al riguardo, la Commissione si attiene a quanto sopra espresso, in apertura

di seduta, in merito alla inammissibilità delle richieste di rivalutazione della prova pratica e conferma il 

punteggio originariamente attribuito. l'opposizione presentata da Elnahas Atef Abdelhamid Mohamed

Abouelell, per tutto quanto sopra esposto, non è accolta.

Con riferimento ai tre atti di opposizione, presentati da D'Introno Raffaele con prot. n. QD/28120 del 

16/09/2019, prot. n. QD/29349 del 25/09/2019 e prot. n. QDJ2g5s1 del 26/0912019, che la Commissione 

decide di trattare contestualmente, stante la loro provenienza dal medesimo soggetto, si rileva quanto 

segue: con il primo dei tre atti sopra citati, l'opponente chiede la revisione del punteggio attribui! alla 
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prova pratica. Al riguardo, la Commissione si attiene a quanto sopra espresso in merito alfa 

inammissibilità delle richieste di rivaluta:zcione della prova pratica e conferma il punteggio originariamente 
attribuito alla prova pratica. Con il secondo dei tre atti, l'opponente formula generica richiesta di ·rettifica 

della graduatoria e l'annullamento delta stessa·, senza addurre motivi di revisione rimessi alfa 

valutazione della Commissione che, pertanto. ai fini dello svolgimento della propria attività, non ne tiene 

conto. Con il terzo atto di cui sopra, l'opponente chiede la revisione del punteggio, pari a 0,40, attribuito 
per il criterio· Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area pubblica", 

ritenendo mancante Il punteggio relativo all'anno 2000. La Commissione, riesaminata la relativa 

documentazione prodotta dall'opponente in fase di presentazione della domanda di partecipazione, 

conferma l'originaria valutazione (cfr. scheda individuale ali. C30 al verbale n. 8), effettuata tenendo 
conto dei criteri espressi dalla stessa Commissione in ordine alla • Anzianità legittimamente maturata 

nello svolgimento dell'attivité artistica su area pubblica", formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 

"( ... l'anzianita maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in 

fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentale, delle copie di 

prowedimenti e altri atti amminlstratìvi concessori o autorizza/ori dello svolgimento, su suolo pubblico. 

dette attività che costituiscono /'oggetto delta procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso 

prevede la possibìlità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del 

Decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). Le opposizioni 

presentate da D'Introno Raffaele, per tutto quanto sopra esposto, non sono accolte. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentalo da Bloise Anna (prot. n. Q0/28237 del 17/09/2019), 

la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio attribuito per il 
criterio ·rno1i di studio" e per il criterio· Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività 

artistica su area pubblica' ritenendo erronea la valutazione effettuata. Per quanto concerne il primo 

punto, la Commissione, riesaminata la documentazione prodotta dall'opponente in fase di 

presentazione della domanda di partecipazione e presa visione della scheda riportante la valutazione 

espressa nel corso della seduta del 12 giugno 2019 (cfr. scheda individuale ali. F16 al verbale n. 7), 

prende atto della mancata attribuzione, per mero errore materiale, del punteggio relativo al possesso 

del titolo di studio di Diploma Accademico specialistico rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti di 

Macerata. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione considera il sopra richiamato titolo 

specialistico quale "altro lito/o di studio", attribuendo allo stesso il punteggio pari a 0,20. Per quanto 

sopra esposto il punteggio relativo al criterio "Titoli di studio", originariamente pari a 0,40, è rivalutato e 

riconosciuto pari a 0,60. Per quanto concerne il criterio • Anziani/li legittimamente maturata netto 

svolgimento de/l'attività artistica su area pubblica•, riesaminata la relativa documentazione prodotta 

dalla opponente In fase di presentazione della domanda di partecipazione, la Commissione conferma 

l'originaria valutazione (cfr. scheda individuale alt. C22 al verbale n. 8), effettuata tenendo conto dei 

criteri espressi al riguardo e formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019, secondo ì quali "l'anzianità 

maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso /'awenuta produzione, in fase di 

presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentate, delle copie di 

prowedimenti e altri atti amministrativi concessori o autorizza/ori delto·svotgimento, su suolo pubblico, 

delle attivi/Il che costituiscono /'oggetto della procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso 

prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" (cfr. verbale n. 8). La Commissione 

rileva, inoltre, che all'atto di opposizione è allegata attestazione ISEE, della quale non tiene conto in 

quanto non attinente alle attività rimesse alla valutazione della stessa. L'opposizione presentata da 
Bloise Anna, per tutto quanto sopra esposto, è accolta in merito alla revisione del punteggio relativo al 

possesso dei titoli di studio (da 0,40, originariamente attribuito, a 0,60); non è accolta con riferimento 

alla richiesta di revisione del punteggio relativo al criterio dell'anzianità. 
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relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione, conferma 
l'attribuzione del punteggio in ordine al criterio in esame, espressa nel corso della seduta del 27 giugno 
2019 e riportata nella scheda individuale ali. A 18 al verbale n. 9. La Commissione rileva, inoltre, che 
all'atto di opposizione è allegata attestazione ISEE, della quale non tiene conto in quanto non attinente 
alle attività rimesse alla valutazione della stessa. Le opposizioni presentate da Provvedi Giancarlo, per 
tutto quanto sopra esposto. non sono accolte. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Marini Claudio (prol n. QD/29058 del 23/0912019), 
la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio attribuito per il 
criterio 'Titoli di studio" asserendo la mancata attribuzione del punteggio relativo ai corsi frequentati 
presso le Scuole di Arti Ornamentali del Comune di Roma e a due attestati di pittura. La Commissione, 
riesaminata la documentazione prodotta dall'opponente in fase di presentazione della domanda di 
partecipazione, conferma l'originario giudizio espresso in sede di valutazione (cfr. scheda individuale 
ali. F60 al verbale n. 7 del 12 giugno 2019), effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla slessa 
Commissione e formalizzati nella medesima sedu1a, secondo i quali ·non sono( ... ) considerati attributivi 
di punteggio gli eventuali titoli di merito aventi carattere professìonale (a titolo meramente 
esemplificativo, attestati e certificati di frequenza, partecipazioni a mostre, eventi espositivi, attestati di 
merito, etc.)" (cfr. verbale n. 7), L'opposizione presentata da Marini Claudio, anche con riferimento alla 
richiesta di annullamento della prova pralica genericamente formulata, per quanto sopra esposto, non 
è accolta. 

Con riferimento alla documentazione prodotta da Betancourt Lopez Jaime Jesus (prol n. QD/29064 del 
23/09/2019), la Commissione rileva che trattasi di sola attestazione ISEE, non attinente alle attività 
rimesse alla valutazione della stessa. 

Con riferimento all'atto di opposizione di Del Nevo Anna Rachele (prol n. QD/29200 del 24/09/2019), 
la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede una generica revisione del punteggio in ordine 
al criterio della 'Anzianità' e chiarimenti in merito alle modalità di assegnazione del punteggio. Al 
riguardo la Commissione rimanda ai criteri elaborati e formalìzzatl nella seduta del 26 giugno 2019, 
secondo i quali "l'anzianità maturata deve assere adeguatamente documentata, attraverso l'avvenuta 
produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentate, 
delle copie di provvedimenti e altri atti amministrativi concessori o autorizzatori dello svolgimento. su 
suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in alternativa, lo 
stesso Avviso prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianita ai sensi 
dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44S)" (cfr. verbale n. 8). 
Riesaminata la documenlazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione, la 
Commissione, per tutto quanto sopra esposto, non accoglie l'opposizione di Del Nevo Anna Rachele. 

Con riferimento agli atti di opposìzione presentati da Cosso Salvatore, pro!. n. QD/29214 del 24/0912019 
e QD/29580 del 26/09/2019), che la Commissione decide di trattare contestualmente, stante la loro 
provenienza dal medesimo soggetto, si rileva quanto segue: con il primo dei due atti sopra citati, 
ropponente chiede la revisione del punteggio attribuito per il criterio' Anzianità maturata•. Al riguardo la 
Commissione, riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione, conferma l'attribuzione del punteggio in ordine al criterio in esame, espressa nel corso 
della seduta del 26 giugno 2019 e riportata nella scheda individuale ali. C27 al verbale n. 8. Con il 
secondo atto citato, l'opponente chiede che ·venga ricalcolata l'anzianità legittimamente maturata dai 
signori Balletti Massimo e Atanasov Vladimir" e "che vengano ricalcolati i punteggi di tutti i concorrenti 
ai quali è calcolato il cumulo dei titoli', per i motivi citati in premessa all'atto di opposizione. La 
Commissione, al riguardo, nel considerare non accolta la richiesta come sopra formulata, rimanda ai 
criteri definiti ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di studio e formalizzati nella seduta del 
12 giugno 2019, secondo i quali ·non sono( ... ) considerati attributivi di punteggio gli eventuali titoli di 
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merito aventi carattere professìonale (a titolo meramente esemplificativo. attestati e certificati di 

frequenza, partecipazioni a mostre, eventi espositivi, attestati di merito, etc.)" (cfr. verbale n. 7). 
L'opposizione presentata da Cosso Salvatore, per tutto quanto sopra esposto, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposiZione presentato da Martino Evangelista (prot. n. QO/29216 del 
24/0912019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio • Titoli di studio" e del punteggio attribuito per il criterio • Anzianità legittimamente

maturata nello svolgimento dell'attivìtà artistica su area pubblica". In merito al primo punto, l'opponente 
lamenta la mancata attribuzione del punteggio quale 'docente precario in scuola pubblica". La 
Commissione, riesaminata la documentazione prodotta dall'opponente in fase di presentazione della 
domanda di partecipazione nonché in sede di integrazione documentale, prevista dall'articolo 8 
dell'Avviso pubblico, e verificata la mancata produzione, in tali sedi, della relativa documentazione 
comprovante il possesso del titolo citato, conferma l'originario giudizio espresso in sede di valutazione 
(cfr. scheda individuale ali. F61 al verbale n. 7 del 12 giugno 2019). In merito al secondo punto la 
Commissione, riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione, conferma l'attribuzione del punteggio in ordine al criterio relativo alla ·anzianità",

espressa nel corso della seduta del 27 giugno 2019 e riportata nella scheda individuale ali. A6 al verbale 
n. 9, in quanto effettuata sulla base dei criteri espressi dalla stessa Commissione e formalizzati nella
seduta del 26 giugno 2019 1 ... l'anzianità maturata deve essere adeguatamente documentata.

attraverso l'awenuta produzione. in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di

integrazione documentale, delle copie di prowedimenti e altri atti amministrativi concessori o 
autorizza/ori dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto della 

procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilità, per i partecipanti alla

selezìone, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente detta Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). L'opposizione presentata da Martino Evangelista, per 
quanto sopra esposto, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Kabbara Kheir Eddine con prot n. QO/29217 del 
24/0912019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio • Anziani/a legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area

pubblica", ritenendo mancante il punteggio relativo agli anni dal 2000 al 2002. La Commissione, 
riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di 
partecipazione e richiamati i criteri espressi nel corso della seduta del 26 giugno 2019 (" ... /'anzianità

maturata deve essere adeguatamente documentata. attfaverso l'awenuta produzione, in fase di

presentazìona della domanda di partecipazione o di integrazione documentale, delle copie di

prowedimanti e altri atti amministrativi concessori o autorizzatori dello svolgimento, su suolo pubblico,

delle attivita che costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in altemativa, lo stesso Awiso

prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezìone, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . •• }", conferma l'attribuzione del 
punteggio come risultante dalla scheda individuale ali. C45 al verbale n. 8. riportante la valuta�ione del 
criterio di anzianiÌà, espressa net corso delia seduta del 26 giugno 2Ò19. La Commissione rileva, inoltre, 
che all'atto di opposizione è allegata attestazione ISEE, della quale non tiene conto in quanto non 
attinente alle attività rimesse alla valutazione della stessa. L'opposizione presentata da Kabbara Kheir 
Eddine, per quanto sopra, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Scrocca Alessandro con prot. n. QO/29218 del 
24/09/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio • Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area

pubblica", ritenendo mancante il punteggio relativo agli anni 1997, dal 1998 al 2001 e dal 2002 al 2004. 
La Commissione, riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione de 
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domanda di partecipazione e di successiva integrazione documentale, prevista dall'articolo B dell'Awiso 
pubblico, conferma la non adeguatezza della stessa ai fini dell'attribuzione del punteggio in ordine al 
criterio relativo alla ·anzianità", cosi come espressa nel corso della seduta del 27 giugno 2019 e riportata 
nella scheda individuale ali. A28 al verbale n. 9, sulla base dei criteri determinati(" ... l'anzianiM maturata

deve assera adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in fase di presentazione
della domanda di partecipazione o di integrazione documentale. delle copie di provvedimenti e altri atti 

amministrativi concessoli o autorizzatoti dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attiviM che 

costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in altematiVa, lo stesso Awiso prevede la 

possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del 
Prasìdente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... )'. L'opposizione presentata da Scrocca 
Alessandro, per quanto sopra esposto, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Usiello Adriano con prot. n. Q0/29220 del 
24/09/2019, la Commisslooe rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio 'Anzianità legittimamente matvrata nello svolgimento dell'attività artistica sv area
pubblica", nonché la rideterminazione del punteggio attribuito alla prova pratica. Con riferimento al primo 
punto, l'opponente chiede l'attribuzione di un punteggio pari a 0,30 per gli anni 2001, 2003 e 2004. La 
Commissione, riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione e presa visione della scheda riportante la valutazione espressa nel corso della seduta 
del 27 giugno 2019 (cfr. scheda Individuale all. A36 al verbale n. 9), prende atto della mancata 
attribuzione, per mero errore materiale, del punteggio relativo all'anno 2001, comprovato dalla relativa 
documentazione originariamente prodotta. Per quanto sopra, fl punteggio relativo al criterio 'Anzìanità",

originariamente pari a 0,20, è rivalutato e riconosciuto pari a 0,30. Con riferimento alla richiesta di 
ridetermìnazione del punteggio attribuito alla prova pratica la Commissione si attiene a quanto sopra 
espresso, In apertura di seduta, in merito alla inammissibilità delle richieste di rivalutazione delle opere 
realiZZate e conferma il punteggio originariamente attribuito. Con particolare riguardo agli aspetti relativi 
allo stato della propria opera al momento della sua valutazione, e alla condizione di deterioramento 
conseguente a involontario danneggiamento, la Commissione dà atto della circostanza che è stata 
garantita adeguata custodia delle opere realizzate, dal giorno della prova pratica e fino al momento della 
loro valutazione e della successiva trasmissione all'Ufficio competente. L'opposizione presentata da 
Usiello Adriano, per tutto quanto sopra es posto, è accolta in merito alla revisione del punteggio relativo 
al criterio dell'anzianità, da 0,20, originariamente attribuito, a 0,30; non è accolta con riferimento alla 
richiesta di revisione del punteggio relativo alla prova pratica. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Noure<ldine Abou Salem con prot n. Q0/29222 
del 24109/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio• Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area

pubblica', ritenendo mancante il punteggio relativo all'anno 2001 e agli anni 2010-2015 e producendo 
relativa documentazione, della quale la Commissione non tiene conto. La Commissione, riesaminata la 
documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione e vista la scheda 
riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso della sèduta del 26 giugno 2019 • 
(cfr. scheda Individuate ali. CB al verbale n. 8), conferma l'originaria valutazione, effettuata tenendo 
conto dei criteri espressi al riguardo e formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 '(, .. l'anzianità
maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentale, delle copie di 
prowedimenti e altri atti amministrativi concessori o autorizzatoti dello svolgimento, su suolo pubblico,

delle attivitfl che costitvìscono l'oggetto della procedura di selezione; in altematiVa, lo stesso Avviso 
prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensì dell'art. 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dìcembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). L'opposizione 
presentata da Noureddine Abousalem, per quanto sopra, non è accolta. 
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Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Atanasov Vladimir (prot. n. QD/29223 del 
24/0912019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio· Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento de/l'attività artistica su area

pubblica" e del punteggio attribuito per il criterio" Titoli di studio". In merito al primo punto, l'opponente 
lamenta la mancala attribuzione del punteggio relativo alle annualità dal 2005 al 2015. La Commissione, 
riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione e 
visla la scheda riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso della seduta del 26 
giugno 2019 (clr. scheda individuale all. C 11 al verbale n. 8), conferma l'originaria valutazione, effettuata 
tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 "( ...

l'anzianità maturata deve assere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in 

fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentale. delle copie di 

provvedimenti e altri atti amministrativi concessori o autorizzato,i dello svolgimento, su suolo pubblico,

delle attività che costituiscono /'oggetto della procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Avviso

prevede la possibilml, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare /'anziani/a ai sensi dell'art. 47 del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). Con riferimento 
al secondo punto, l'opponente chiede la revisione del punteggio attribuito ai titoli di studio e allega nuova 
documentazione, della quale la Commissione, per quanto deciso in apertura di seduta, non tiene conto. 
La Commissione, verificata l'assenza di documentazione prodotta in fase di presentazione della 
domanda di partecipazione relativamente al possesso di titoli di studio, come risullante dall'allegato E) 
al verbale n. 7, conferma l'originaria valutazione espressa. La Commissione rileva, inoltre, che all'atto 
di opposizione è allegala attestazione ISEE, della quale non tiene conto in quanto non attinente alle 
attività rimesse alla valutazione della stessa. Per tutto quanto sopra espresso, l'opposizione presentata 
da Atanasov Vladimir non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Abou Jaoude Samir Fouad con prot. n. 00129226 
del 24/0912019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito alla prova pratica, allegando a tal fine una nuova opera riportante il medesimo soggetto, della 
quale la Commissione, per quanto deciso in apertura di seduta, non tiene conto. La Commissione si 
attiene a quanto sopra espresso, in merito alla inammissibilità delle richieste di rivalutazione delle opere 
realizzate e conferma il punteggio originariamente attribuito. Per tutto quanto sopra espresso, 
l'opposizione presentata da Abou Jaoude Samir Fouad non è aocolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Cheikh Walid con prot. n. Q0/29228 del 
24/0912019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio • Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area

pubblica", per le annualità elencate nell'atto di opposizione e fino al punteggio massimo pari a 1,00. La 
Commissione, riesaminata la relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione e presa visione della scheda riportante la valutazione espressa nel corso della seduta 
del 26 giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. C26 al verbale n. 8), prende atto della mancata 
attribuzione, per mero errore materiale, del punteggio relativo alle annualità 1995. 1996 e 2000, 
comprovato dalla relativa documentazione originariamente prodotta. Per quanto sopra, 11 punteggio 
relativo al criterio "Anziani/a", originariamente pari a 0,70, è rivalutato e riconosciuto pari a 1,00. 
L'opposizione presentata da Cheikh Walid, per tutto quanto sopra esposto, è aocolta in merito alla 
revisione del punteggio relativo al criterio dell'anzianità, da 0,70, originariamente attribuito, a 1,00. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Khaldoun Lakhdar con prol n. 00/29236 del 
24/09/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio • Anzianita legittimamente maturata nello svolgimento dell'attivi/a artistica su area

pubblica", per le annualità elencate nell'atto di opposizione e fino al punteggio massimo pari 1,00. La 
Commissione, riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazione della omanda di 
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partecipazìone e vista la scheda riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso 
della seduta del 27 giugno 2019 (cfr. scheda individuale ali. A1 al verbale n. 9), confenna l'originaria 

valutazìone, effettuata tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e fonnalizzati nella seduta del 26 
giugno 2019 "( ... l'anzianittl maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta

produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di Integrazione documentale, 

delle ccpie di prowedimen/i e altri atti amministrativi concessori o autorizza/ori dello svolgimento. su 

suolo pubblico. delle attività che costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in altematiVa, lo 

stesso Avviso prevede la possibllìtà, per i partecipanti alla selezio/18, di dichiarare l'anzianità ai sensi 

dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 .. .)' (cfr. verbale n. 8). 

l'opposizione presentata da Khaldoun Lakhdar, per quanto sopra, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Silla Arturo con prot n. QD/29362 del 25/09/2019, 
con il quale l'opponente chiede 'la rettifica della graduatoria e l'annullamento della stessa•, la 

Commissione verifica che ìl medesimo non ha preso parte alla prova pratica e risulta, pertanto, escluso 

dalla procedura di selezione. Per quanto sopra, la Commissione non si pronuncia in merito all'atto di 

opposizione in esame. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Tropea Alberto con prot n. QD/29365 del 

25109/2019, l'opponente chiede la revisione del punteggio attribuito per il criterio • AnzlanM 

legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area pubblica•, fino al punteggìo 

massimo pari a 1,00, nonché 'la rettifica della graduatoria e l'annullamento della stessa·. La 

Commissione, riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di 

partecipazìone e vista la scheda riportante la valutazione del criterìo di anzianità, espressa nel corso

della seduta del 27 giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. A34 al verbale n. 9). confenna l'originaria 

valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e fonnalizzati nella seduta del 26 

giugno 2019 • ( ... l'anzianità maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta

produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentale, 

delle copie di prowedimenti e altri atti amministrativi concessori o autorizza/ori dello svolgimento, su 

suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in altematiVa, lo

stesso Awiso prevede fa possibilità, per I partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità al sensi 

dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... )' (cfr. verbale n. 8). 

l'opposizione presentata da Tropea Alberto, per quanto sopra, non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Donis Antonio con prot n. QD/29366 del 

25109/2019, l'opponente chìede la revisione del punteggìo attribuito per il criterio 'Anzianità 

legittimamente maturata nello svolgimento dell'attivitll artistica su area pubblica·, fino al punteggio 

massimo pari a 1,00, nonché 'la rettifica del/a graduatoria e l'annullamento della stessa·. La 

Commissìone, riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazìone della domanda di 

partecipazione e vista la scheda riportante la valutazione del criterio dì anzianità, espressa nel corso 

della seduta del 26 giugno 2019 (cfr. scheda individuale ali. C31 al verbale n. 8), confenna l'originaria 

• valutazione, effettuata tenendo conto del criteri espressi al riguardo e fonnalizzati nella seduta del 2& 

giugno 2019 "( ... l'anzianrtà maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenula

produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documenta/e,

delle ccpie di prowedlmenti e altri atti amministrativi concessori o autorizza/ori dello svolgimento, su

suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto delta procedura di selezione; In allemativa, lo

stesso Avviso prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare !'anziani/a ai sensi

dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8).

L'opposizione presentata da Donis Antonio, per quanto sopra, non é accolta.

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Dressel Gloria Yvonne con prot. n. OD/29370 del

25/09/2019, integrato con mail pro!. n. QD/29512 del 25/09120 9, la Commissione rileva quanto segue:
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l'opponente chiede la revisione del punteggio attribuito per il criterio• Anzianità legittimamente maturata 

nello svolgimento de/l'attività artistica su area pubblica" e del punteggio attribuito per il criterio • Titoli di 

studio". In merito al primo punto, l'opponente lamenta la mancata attribuzione del punteggio massimo 

pari a 1,00. la Commissione, riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazione della 

domanda di partecipazione e vista la scheda riportante la valutazione del criterio di anzianita, espressa 

nel corso della seduta del 26 giugno 2019 (cfr. scheda individuale ali. C32 al verbale n. 8), conferma 

l'originaria valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e formalizzati nella 

seduta del 26 giugno 2019 "( ... /'anzianità maturata deve essere adeguatamente documentata,

attraverso J'awenuta produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione o di 

integrazione documentale, delle copie di prowedimenli e altri atti amministrativi concessori o 

autorizzatoti dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto della 

procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibt1ità, per i partecipanti alfa 

selezione, di dichiarare /'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 .. .)" (cfr. verbale n. 8). Con riferimento al secondo punto, l'opponente chiede la 

revisione del punteggio attribuìto al criterio ·rnoll di studio". La Commissione, riesaminata la 

documentazione prodotta dall'opponente in fase di presentazione della domanda di partecipazione, 

conferma l'originaria valutazione (cfr. scheda individuale ali. F28 al verbale n. 7 del 12 giugno 2019), 

effettuata sulla base dei criteri espressi dalla stessa Commissione in ordine alla valutazione dei titoli di 

studio e formalizzati nella seduta del 12 giugno 2019 "( ... non sono ( ... ) considerati attributivi di 

punteggio gli eventuali titoli di merito aventi carattere professionale {a titolo meramente esemplificativo, 

attestati e certificati di frequenza, partecipazioni a mostre. eventi espositivi. attestati di merito. etc.] ... )" 

(cfr. verbale n. 7). Per tutto quanto sopra espresso, l'opposizione presentata da Dressel Gloria Yvonne 

non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Jakubiak Elyza Sylwia con prot. n. Q0/29393 del 

25109/2019. la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 

attribuito per il criterio· Anzianità legittimamente maturata ne/lo svolgimento dell'attività artistica su area 

pubblica" e del punteggio attribuito per il criterio ·rito/i di studio·. In merito al primo punto. l'opponente 

lamenta la mancata attribuzione del punteggio relativo alle annualità 2013 e 2014. La Commissione, 

verificata l'assenza di documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione relativamente al possesso della anzianita, come risulta dall'allegato B) al verbale n. 8, 

conferma l'originaria valutazione espressa. Con riferimento al secondo punto, l'opponente chiede la 

revisione del punteggio attribuito al criterio "Titoli di studio. La Commissione, riesaminata la 

documentazione presentata dall'opponente in fase di presentazione della domanda di partecipazione, 

conferma l'originaria valutazione (cfr. scheda individuale all. F47 al verbale n. 7 del 12 giugno 2019), 

effettuata sulla base dei criteri espressi dalla stessa Commissione in ordine alla valutazione dei tltoli di 

studio e formalizzati nella seduta del 12 giugno 2019 "( ... non sono ( .. .) considerati attributivi di 

punteggio gli eventuali titoli di merito aventi carattere professionale {a titolo meramente esempfif,cativo, 

attestati e certif,cati di frequenza. partecipazioni a mostre, eventi espositivi, attestati di merito, etc.] .. .)" 

(cfr. verbale�- 7). Per tutto quanto sopra espresso. l'opposizione presentata da Jakubiak Elyza Sylwia 

non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Alfarone Antonio con prot. n. Q0/29407 del 

25/0912019, con il quale l'opponente chiede "la revisione dei documenti relativi a/l'anzianità". la 

Commissione rileva quanto segue: riesaminata la documentazione prodotta in fase di presentazione 

della domanda di partecipazione e vista la scheda riportante la valutazione del criterio di anzianità. 

espressa nel corso della seduta del 26 giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. C10 al verbale n. 8), 

conferma l'originaria valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e formalizzati 

nella seduta del 26 giugno 2019 •( .•. /'anzianità maturata deve essere adeguatamente documentata, 

attraverso /'awenuta produzione, in fase di presentazione della domanda di partecipazione di 
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integrazione documentale, delle copie di prowedlmenti e altri atti amministrativi concessori o 

autorizza/ori dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto della 

procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilità, per i partecipanti alla 

selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). Per tutto quanto sopra espresso, l'opposizione presentala 

da Affarone Antonio non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Pugnalini Piero con prot. n. QDl29416 del 

25/09/2019, l'opponente asserisce la mancanza di criteri sulla base dei quali la Commissione ha 

effettuato la valutazione della prova pratica. Al riguardo, la Commissione dà atto della circostanza per 

cui la definizione del criteri di valutazione della prova pratica è stata assicurata e formalizzata dalla 

medesima nel corso della seduta del 6 maggio 2019 (cfr. verbale n. 2), e glì stessi fattori valutativi sono 

stati comunicati verbalmente ai partecipanti durante la lettura delle indicazioni relative alle modalità di 

svolgimento della prova pratica. Il testo delle suddette indicazioni è rimasto inoltre a disposizione dei 

partecipanti, per tutta la durata della prova pratica, presso i tavoli della commissione ed è stato allegato 

ai verbali nn. 3, 4 e 5 relativi alle date di svolgimento della prova (14, 15 e 16 maggio 2019). 

L'opposizione presentata da Pugnalini Piero, per la parte rimessa alla valutazione della Commissione, 

non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Dì Carlo Franco con prot. n. QD/29417 del 

25/09/2019, l'opponente asserisce la mancanza di criteri sulla base dei quali la Commissione ha 

effettuato la valutazione della prova pratica. Al riguardo, la Commissione dà atto della circostanza per 

cui la definizione dei criteri di valutazione della prova pratica è stata assicurata e formalizzata dalla 

medesima nel corso della seduta del 6 maggio 2019 (cfr. verbale n. 2), e gli stessi fattori valutativi sono 

stati comunicati verbalmente ai partec.ipanti durante la lettura delle indicazioni relative alle modalità di 

svolgimento della prova pratica. Il testo delle suddette indicazioni è rimasto inoltre a disposizione dei 

partecipanti, per tutta la durata della prova pratica, presso i tavoli della commissione ed è stato allegato 

ai verbali nn. 3, 4 e 5 relativi alle date di svolgimento della prova (14. 15 e 16 maggio 2019). 

L'opposizìone presentata da Di Carlo Franco, per la parte rimessa alla valutazione della Commissione, 

non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Bindinì Paolo con prot. n. QD/29418 del 

25/0912019, l'opponente asserisce la mancanza di criteri sulla base dei quali la Commissione ha 

effettuato la valutazione della prova pratica, Al riguardo, la Commissione dà atto della circostanza per 

cui la definizione dei criteri di valutazione della prova pratica è stata assicurata e formalizzata dalla 

medesima nel corso della seduta del 6 maggio 2019 (cfr. verbale n. 2), e gli stessi fattori valutativi sono 

stati comunicati verbalmente aì partecipanti durante la lettura delle indicazioni relative alle modallté di 

svolgimento della prova pratica. Il testo delle suddette indicazioni è rimasto Inoltre a disposizione dei 

partecipanti, per tutta la durata della prova pratica, presso ì tavoli della commissione ed è stato allegato 

ai verbali nn. 3, 4 e 5 relativi alle date dì svolgimento della prova (14, 15 e 16 maggio 2019). 

L'opposiz.ione presentata da Blndini Paolo, per la parte rimessa alla valutazione della Commissione, 

non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Ignoto Pasquale con prot n. QD/29419 del 

25/0912019, l'opponente asserisce la mancanza di criteri sulla base dei quali la Commissione ha 

effettuato la valutazione della prova pratica. Al riguardo, la Commissione da atto della circostanza per 

cui la definiz.ione dei criteri di valutazione della prova pratica è stata assicurata e fonnalizzata dalla 

medesima nel corso della seduta del 6 maggio 2019 (cfr. verbale n. 2), e gli stessi fattori valutativi sono 

stati comunicati verbalmente ai partecipanti durante la lettura delle indicazioni relative alle modalità di 

svolgimento de1Ia prova pratica. Il testo delle suddette indicazioni è rimasto inoltre a disposizione dei 
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ai verbali nn. 3, 4 e 5 relativi alle date di svolgimento della prova (14, 15 e 16 maggio 2019). 
L'opposizione presentata da Ignoto Pasquale, per la parte rimessa alla valutazione della Commissione, 
non è accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Protasov Andrey, prot. n. QD/29425 del
25/09/2019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio "Titoli di studio", lamentando la mancata valutazione del punteggio relativo al 
diploma di Liceo Artistico e titolo di studio dell'Accademia di Belle Arti, producendo a tal fine nuova 
documentazione della quale la Commissione, per quanto espresso in apertura di seduta, non tiene 
conto. Riesaminata la documentazione prodotta dall'opponente in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione e presa visione della scheda riportante la valutazione espressa nel corso della seduta 
del 12 giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. F78 al verbale n. 7), la Commissione prende atto della 
mancata attribuzione, per mero errore materiale. del punteggio relativo al possesso del titolo di studio 
rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti di San Pietroburgo in Pittura Grafica. Il titolo anzidetto, 
erroneamente valutato quale "altro titolo" e valutato con un punteggio pari a 0,2, è riconosciuto quale 
titolo attributivo di punti 0,4, in quanto Diploma di Accademia delle Belle Arti (ai sensi dell'articolo 10 del 
Regolamento). Per quanto sopra esposto il punteggio relativo al criterio "Titoli di studio", originariamente 
pari a 0,20, è rivalutato e riconosciuto pari a 0,40. L'opposizione presentata da Protasov Andrey, per 
tutto quanto sopra esposto, è accolta in merito alla revisione del punteggio relativo al possesso del 
Diploma di Accademia delle Belle Arti, da 0,20, originariamente attribuito, a 0,40; non è accolta con 
riferimento alla valutazione degli altri titoli dì studio, per i quali non risulta prodotta la relativa 
documentaz.ione in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Provvedi Valentina (prot. n. QD/29426 del 
25/09/2019), la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio "Titoli di studio" e per il criterio • Anzianità legittimamente maturata nello 
svolgimento de/l'attìvità artistica su area pubblica" ritenendo erronea la valutazione effettuata. Per 
quanto concerne il primo punto, la Commissione. riesaminata la documentazione prodotta 
dall'opponente in fase di presentazione della domanda di partecipazione e presa visione della scheda 
riportante la valutazione espressa nel corso della seduta del 12 giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. 
F79 al verbale n. 7), prende atto della mancata attribuzione, per mero errore materiale, del punteggio 
relativo al possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di Accademia delle Belle Arti di Roma (punti 
0,40), titolo abilitativo all'insegnamento di materie inerenti l'attività oggetto del Regolamento (punti 0,20), 
diploma di Laurea in Illustrazione rilasciato dall'Istituto Europeo del Design (altro titolo, punti 0,20). Per 
quanto sopra verificato, il punteggio relativo al criterio "Titoli di studio", originariamente pari a 0,00, è 
rivalutato e riconosciuto pari a 0,80. Per quanto concerne il criterio "Anzianità legittimamente maturata

nello svolgimento dell'attività artistica su area pubblica·, l'opponente chiede l'attribuzione del punteggio 
relativamente alle annualità dal 2005 al 2015. La Commissione, riesaminata la documentazione 
prodotta ìn fase di presentazione della domanda di partecipazione e vista la scheda riportante la 
valutazione del criterio dì anzianità, espressa nel corso della seduta del 27 giugno 2019 (cfr. scheda 
individuale all. A19 al verbale n. 9), conferma l'originaria valutazionè, effettuata tenendo contò dei Cfiteri 
espressi al riguardo e formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 • (. .. l'anzianità maturata deve essere 
adeguatamente documentata, attraverso l'avvenuta produzione, in fase di presentazione della domanda 

di partecipazione o dì integrazione documentale, delle oopie di prowedìmenti e altri atti amministrativi

concessori o autorizzatori dello svolgimento, su suolo pubblico. delle attività che costituiscono l'oggetto

della procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Avviso prevede la possibilità, per i partecipanti alla

selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). L'opposizione presentata da Provvedi Valentina, per tutto 
quanto sopra esposto, è accolta in merito alla revisione del punteggio relativo al possesso dei titoli di 
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studio, da 0,00, originariamente attribuito, a 0,80; non è accolta con riferimento alla richiesta di revisione 

del punteggio relativo al criterio dell'anzianità. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Abo Gheda Ziad con prot. n. Q0/29429 del 

25109/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 

attribuito per il criterio 'Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività aroslica su area 
pubblica·, ritenendo mancante il punteggio relativo all'annualità 1994. La Commissione, riesaminata la 

relativa documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione e richiamati 

i criteri espressi nel corso della se<futa del 26 giugno 2019 (" ... l'anzianità maturata deve essere 

adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in fase di presentazione della domanda 
di partecipazione o di Integrazione documentale, delle copie di prowedimenti e altri atti amministrativi 

concassori o autoriizatori dello svolgimento, su suolo pubblico. delle attività che costituiscono l'oggetto 
della procedura di selezione: in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilittl, per i partecipanti alla 

selezione, di dichiarare l'anzianità al sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 ... )", conferma l'attribuzione del punteggio come risultante dalla scheda 

individuale ali. C2 al verbale n, 8, riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso 

della seduta del 26 giugno 2019. l'opposizione presentata da Abo Gheda Ziad, per quanto sopra, non 

è ac,:;olta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Manganello Lamberto con prot. n. 0D129453 del 

25/09/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 

attrìbuìto per il criterio• Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attivìtà artistica su area 
pubblica·, ritenendo mancante il punteggio per l'anno 2002. La Commissione, riesaminata la relativa 

documentaZione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione e richiamati I criteri 

e.spressi nel corso delta seduta del 26 giugno 2019 (" .. , l'anzianità maturata deve essere

adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione, in fase di presentazione della domanda

di partecipazione o di integrazione documentale, delle copie di prowedimenli e altri atti amministrativi

concessori o autorizza/ori dello svolgimento, su suolo pubblico, delle attMtà che costituiscono l'oggetto

della procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilità, per i partecipanti alla

selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Dacreto del Presidente della Repubblica 28
dicambre 2000, n. 445 ... )", conferma l'attribuzione del punteggio come risultante dalla scheda

individuale ali. A4 al verbale n. 9, riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso

della seduta del 27 giugno 2019. L'opposizione presentata da Manganello Lamberto, per quanto sopra,

non è accolta.

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Khalaf Abdul Latif con prol n, Q0/29552 del 

26/09/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 

attribuito per il criterio· Anzianità legittimamenta maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area 

pubblica·, ritenendo mancante il punteggio relativo alle annualità dal 1994 al 2001, fino al 

raggiungimento del punteggio massimo pari a 1,00. Riesaminata la documentazione prodotta in fase di 

presentazione della domanda di partecipazione e vista la scheda riportante la valutazione del criterio di 

anzianità, espressa nel corso della seduta del 26 giugno 2019 (cfr. sche<fa individuale ali, C48 al verbale 

n. 8), conferma l'originaria valutazione, effettuata tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e

formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 '( ... l'anzianità maturata deve essere adeguatamente
documentata, attraverso l'awenuta produzione, in fase di presentazione della domanda di 
partacipazlone o di integrazione documentale, delle copie di provvedimenti e altri atti amministrativi 
concessori o autorizza/ori dello svolgimento, su suo/o pubblico, delle attività che costituiscono l'oggetto 
della procedura di selezione; in alternativa, lo stesso Awiso prevede la possibilità, per i partecipanti alla 

selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
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dicembre 2000, n. 445 ... )' (cfr. verbale n. 8). L'opposizione presentata da Khalaf Abdul Latif, per quanto 

sopra, non é accolta. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da lacobelli Franco con prot. n. QD/29583 del 

26/09/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente formula generiche osservazioni in ordine 

alla procedura di selezione, senza fornire elementi rimessi alla valutazione e alla determinazione da 

parte della Commissione, la quale, pertanto, non ne tiene conto. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Droj Vasile con prol n. QD/29599 del 26/0912019, 

la Commissione rileva quanto segue: l'opponente formula generica richiesta di • annullamento della 

graduatoria", senza fornire elementi rimessi alla valutazione e alla determinazione della Commissione 

la quale, pertanto. non ne tiene conto. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Waddaa Kamal con prot. n. QD/29611 del 

26109/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente formula generiche osservazioni in ordine 

agli esiti della procedura di selezione, senza fornire elementi rimessi alla valutazione e alla 

determinazione da parte della Commissione. la quale, pertanto, non ne tiene conto. 

Con riferimento all'atto di opposizione presentato da Azzaro Francesco Maria con prot. n. QO/29623 del 

26109/2019, la Commissione rileva quanto segue: l'opponente chiede la revisione del punteggio 
attribuito per il criterio• Anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area 

pubblica", per il periodo indicato nell'atto di opposizione e fino al punteggio massimo pari a 1,00. 

Riesaminata la documentazione prodotta ìn fase dì presentazione della domanda di partecipazione e 

vista la seheda riportante la valutazione del criterio di anzianità, espressa nel corso della seduta del 26 
giugno 2019 (cfr. scheda individuale all. C16 al verbale n. 8), conferma l'originaria valutazione, effettuata 

tenendo conto dei criteri espressi al riguardo e formalizzati nella seduta del 26 giugno 2019 ·( ... 

l'anzianità maturata deve essere adeguatamente documentata, attraverso l'awenuta produzione. in 

fase di presentazione della domanda di partecipazione o di integrazione documentale, delle copie di 
prowedlmentì e altri alti amministrativi concessori o autorizza/ori dello svolgimento. su suolo pubblico, 

delle attività che costituiscono l'oggetto della procedura di selezione; in altemativa, lo stesso Awiso 

prevede la possibilità, per i partecipanti alla selezione, di dichiarare l'anzianità ai sensi dell'art. 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ... )" (cfr. verbale n. 8). L'opposizione 

presentata da Azzaro Francesco Maria, per quanto sopra. non è accolta. 

Terminata la disamina degli atti di opposizione svolta nel corso dell'attività odierna, la Commissione ne 

riassume di seguito le risultanze: 

- l'opposizione presentata da Blolse Anna in merito alla revisione del punteggio relativo al possesso

dei titoli di studio è accolta; il relativo punteggio è aumentato da 0,40, originariamente attribuito,
a 0,60, per un punteggio complessivo pari a 6,80;

- l'opposizione presentata da Usiello Adriano in merito alla revisione del punteggio relativo al

criterio dell'anzianità è accolta; il relativo punteggio è aumentato da 0,20, originariamente

• attribuito, a 0,30. per un punteggio complessivo pari a 5, 75;

- l'opposizione presentata da Cheikh Walid in merito alla revisione del punteggio relativo al criterio

dell'anzianità è accolta; il relativo punteggio è aumentato da O, 70, originariamente attribuito, a

1,00. per un punteggio complessivo pari a 6.55;

- l'opposizJone presentata da Protasov Andrey In merito alla revisione del punteggio relativo al
possesso dei titoli di studio è pan;ìalmente accolta con riferimento al Diploma di Accademia delle
Belle Arti; il relativo punteggio è aumentato da 0,20. originariamente attribuito. a 0,40, per un
punteggio complessivo pari a 6,85;
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- ropposizione presentata da Prowedi Valentina in merito alla revisione del punteggio relativo al

possesso dei titoli di studio è accolta; il relativo punteggio è aumentato da 0,00, originariamente

attribuito, a 0,80, per un punteggio complessivo pari a 7, 1 O;

- tutte le altre opposìzìoni oggetto di valutazione da parte della Commissione, per quanto sopra

esposto, non sono accolte.

Alle ore 16:35 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione di Valutazione e dispone che il 

presente verbale, il quale assume il n. 11, sia trasmesso al Responsabile del Procedimento. unitamente 
ai relativi allegati, ai fini della revisione della graduatoria sulla base delle determinazioni espresse nel 

corso della seduta. Si dispone, inoltre, la restituzione al competente ufficio degli atti di opposizione 

esaminati e della documentazione acquisita per le vie brevi, utilizzata nello svolgimento delrattività 

odierna. 

Il presente verbale composto da n. 16 pagine e n. 2 allegati, prive di correzioni ed integrazioni, è 

approvato all'unanimità da.Ila Commissione e siglato in ogni pagina dalla Presidente e dal segretario 

verbalizZante. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Presidente Oott.ssa Sabrina Vedovotto 

Componente Oott. Fabio De Chirico 

Componente 

Componente 

Componente 

Prof.ssa Stefania Fabrizi 

Dott.ssa Nicoletta Cardano 

Dott. Aurelio Bulzatti 

Segreteria della Commissione 

con funzione verbalizzante 
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Allegalo A 

AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ �EL 
CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

NI: ,,. PARTl:1,1PAl'ITI: PUNTl:..,..,10 PUNTl:GG!O l'UNTta .. GIO •v•--- nv•� 

GRADUATORIA (numero di opera) PROVA ANZIANITÀ TITOLI DI PUNTl:GGIO 
PRATICA STUDIO 

1 ROSSETTI Maurizio 
6,90 0,50 0,90 8,30 (102) 

2 ASCIUTTO Franca 
6,60 0,30 1.10 8,00 (154) 

precede per 

3 LAKHDAR Khaldoun 
7,00 0,70 0,00 7,70 miglior 

(35) punteggio 
prova pratica 

4 MOLINARI Anlonio (70) 6,60 0,80 0,30 7,70 

5 KARMAKER Uttam 
6,45 0,40 0,80 7,65 Kumar (125) 

I 

6 $AVA lgor(24) 6.70 0,00 0,90 7,60 

7 ZANGARELLI 
7,00 0,00 0,50 7,50 I Roberto (165) 

precede per 

8 TRIMBOLI Giovanna 
6,90 0,00 0,50 7,40 miglior 

(55) punteggio 
prova pratica 

9 VAOOODY Soheila 
6,30 0,70 0,40 7,40 

(152) 

precede per 

10 MILAKOVIC Kristina 
6,95 0.00 0,40 7,35 miglior 

(122) punteggio 
prova pratica 

11 UGARTE REYES 
6.85 0.00 0,50 7,35 Rodrigo Juan ( 139) 

ETCHEVERRY 
12 CIANCIO Juan 6.90 0,00 0,40 7,30 

Pablo (168) I 

13 PROWEOI 
5.70 0,60 0,80 7,10 

Valentina (86) 

14 PALADINO Giorgia 
7,00 0,00 0,00 7,00 I 

precedenza 
(36) pertSEE 

precede per 
IOCCO 

7,00 0,00 0.00 7,00 
miglior 

15 . 

punteggio Massimiliano (45) 
prova pratica 

16 AL JABIRI Ali' (121) 5,10 1,00 0,90 7,00 

17 BERANZOLI 
6,95 0,00 0,00 6,95 

precedenza 
Claudio (67) per lSEE 

18 ZHANG Xilong ( 164) 6,95 0,00 0,00 6,95 

19 SOCCI Raffaele 
6.90 0,00 0.00 6,90 

pre,;edenza 
(131) per ISEE 





Allegai A 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 1
1 

EL 
CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

RETRIVI MORA precede per 

35 Nicolas Exequiel 6,75 0,00 0,00 6,75 
miglior 

(109) punteggio 
prova pratica 

precede per 

36 
DYAB Ali Hassan 

6,65 0,10 0.00 6,75 
miglior 

Ahmed(105) punteggio 
prova pratica 

I 

precede per 

37 
ZIUZINA Katsiaryna 

6,55 0,00 0,20 6,75 
miglior 

{118) punteggio 
prova pratica 

precede per 

38 AZZARO Francesco 
6,25 0,50 0,00 6,75 

miglior 
Maria (88) punteggio 

prova pratica 

39 SABIA Enrico (53) 5.75 1,00 0,00 6,75 

precede per 

40 
TOGNON Paolo 

6.70 0,00 0,00 6,70 miglior 
{129) punteggio 

prova pratica 

precede per 

41 
URBANO Vincenzo 

6,50 0,20 0,00 6,70 
miglior 

(63) punteggio 
prova pratica 

precede per 

42 
MANGANELLO 

6,00 0,70 0,00 6,70 
miglior 

Lamberto (81) punteggio 
prova pratica 

43 
KHALAF Abdul Lati( 

5,90 0,30 0,50 6,70 IJ, (90) 

precede per 

44 
LUGOVSKA Olena 

6,65 0,00 0,00 6,65 
miglior 

{150) punteggio 
prova pratica 

precede per 

45 
MARIANI Francesca 

6,45 0,00 0,20 6,65 
miglior 

(132) punteggio 
prova pratica 

precede per 

46 
PROWEOI 

6,05 0,60 0,00 6,65 
miglior 

Giancarlo (3) punteggio 
. . . . prova pratica 

precede per 

47 
NOTARANTONIO 

5,95 0,00 0,70 6,65 
miglior 

Anna (119) punteggio 
prova pratica 

MONTICELLI 
48 Olimpio Romano 5,75 0,40 0,50 6,65 

(91) 

FUMENTI Fabio (51) 6,60 0,00 0,00 6,60 
precedenza 

49 per lSEE 

3 



Allegato A 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEL 

CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

50 
APARCANA ELIA$ * 6,60 0,00 0,00 6,60 

pari 

Josè Edgar(166) punteggio 

50 
BOLOUS Saad * 6,60 0,00 0,00 6,60 

pari 

Labib Botro (106) punteggio 

50 
NEZAMELDIN * 6,60 0,00 0,00 6,60 

pari 
Ahmed (144) punteggio 

50 
PIWOWAR Jaroslaw * 6,60 0,00 0,00 6,60 

pari 
Zdzislaw (46) punteggio 

precede per 

54 
ROCHIRA 

6,30 0,00 0,30 6,60 
miglior 

Francesco (94) punteggio 
prova pratica 

BETANCOURT 
precede per 

55 LOPEZ Jaime Jesus 6,20 0,00 0,40 6,60 
miglior 

(135) 
punteggio 
prova pralica 

precede per 

56 
GENTILE Valerio 5,50 0,00 1, 10 6,60 

mìglior 
Arduino (31) punteggio 

prova pratica 

57 
COSSO Salvatore 

5,20 0,90 0,50 6,60 
(96) 

precede per 

58 
KOBYL TCHENKO 6,55 0,00 0,00 6,55 

miglior 

Olga (64) punteggio 
prova pratica 

precede per 

59 
GUTIERREZ NINA 

6,45 0,10 0,00 6,55 
miglior 

Raul (108) punteggio 
prova pralica 

precede per 

60 GALLI Giuseppe (2) 6, 15 0,00 0,40 6,55 
mìglior 
punteggio 
prova pratica 

KASPEREK 
precede per 

61 Aleksandra Jolanta 5,95 0,00 0,60 6,55 
miglior 

(20) 
punteggio 
prova pratica 

precede per 

62 ROSI Mauro (74) 5,55 1,00 0,00 6,55 
miglior 
punleggio 

. 

prova pratica 

63 CHEIKH Walid ( 48) 5,35 1,00 0,20 6,55 

precede per 

64 
LUTSYK Volodymyr 

6,30 0,00 0,20 6,50 
miglior 

(77) punteggio 
prova pratica 

precede per 

65 
DEL NEVO Rachele 6,20 0,00 0.30 6,50 

mìglior 
Anna (177) punteggio 

prova pralica 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA NEL 
CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

SUL TAN Osman precede per 
66 

Mohamed 
6,10 0,00 0,40 6,50 

miglior 
Salaheldin Osman punteggio 
(6) prova pratica 

67 TROPEA Alberto 
5,10 0.90 0,50 6,50 (182) 

precede per 
68 ATANASOV 6, 15 0,30 0,00 6,45 

miglior 
Vladimir (85) punteggio 

' prova pratica 

precede per 
69 LAZZARO Adriano 6,05 0,10 0,30 6,45 

miglìor 
{163) punteggio 

prova pratica 

precede per 
70 GENTILE Simona 

5,95 0,00 0,50 6,45 
miglior 

(175) punteggio 
prova pratica 

71 DI GIOIA Riccardo 
5,75 0,00 0.70 6,45 (12) 

precede per 
72 ACQUAVIVA Giglia 

6,40 0,00 0,00 6,40 
miglior 

Mabel (133) punteggio 
prova pratica 

precede per 
73 MIRCHUK Oksana 6,00 0,00 0,40 6,40 

miglior 
(115) punteggio 

prova pratica 

precede per 
74 ALFARONE Antonio 

5,90 0,50 0,00 6,40 
miglior 

(170) punteggio 
prova pratica 

precede per 
75 CANNITO Giuseppe 

5,80 0,00 0,60 6,40 
miglior 

(87) punteggio 
prova pratica 

precede per 
76 ISLAM Rajaul (136) 5,70 0,00 0.70 6,40 

miglior 
punteggio 
prova pratica 

precede per 
77 ABOUJAOUDE 

5,50 0,90 • 0,00 6,40 
miglior 

Boutos Fouad (65) punteggio 
prova pratica 

precede per 
78 NOVELLI Marinella 

5,40 0,50 0,50 6,40 
miglior 

(158) punteggio 
prova pratica 

79 ABOUJAOUDE 
5,00 1,00 0,40 6,40 Samir Fouad (172) 

KHALILBIEK Zahra 
5,85 0, 10 0,40 6,35 

precedenza 
80 (127) per ISEE 



Allegato A 

AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEL 

CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

precede per 

81 
KABBARA Kheir 

5,85 0,50 0,00 6,35 
miglior 

Eddine (161) punteggio 
prova pratica 

82 
ABOUJAOUOE 

5,35 1,00 0,00 6,35 
Georges (137) 

precede per 

83 
GRILLO Gabriella 

5,90 0,00 0,40 6,30 
miglior 

(84) punteggio 
prova pratica 

84 
ALLETTO 5,80 0,00 0,50 6,30 

precedenza 

Alessandra (26) per lSEE 

precede per 

85 
GENTILE 

5,80 0,00 0,50 6,30 
miglior 

Alessandra ( 173) punteggio 
prova pralica 

86 
ABO GHEDA Ziad 

5,50 0,60 0,20 6,30 
(10) 

precede per 

87 
VENTURA Giovanni 

5,95 0,00 0,30 6,25 
miglior 

(174) punteggio 
prova pratica 

precede per 

88 
FEDELE Federica 

5,75 0,00 0,50 6.25 
miglior 

(179) punteggio 
prova pratica 

89 
OALOS Magdi Amin 

5,45 0,80 0,00 6,25 
precedenza 

Ghali (79) per lSEE 

90 
ANTONANGELO 

5,45 0,80 0.00 6,25 
Antonio (38) 

precede per 

91 
HOL YUTY AK liliya 

6,00 0,00 0,20 6,20 
miglior 

(180) punteggio 
prova pratica 

92 
DI MARCO Livia 

5,50 0,00 0.70 6,20 
precedenza 

(146) perlSEE 

93 
ANGILELLA Sergio " 5,50 0,30 0,40 6,20 

pari 

(169) punteggio 

93 
MARTINO " 5,50 0,00 0,70 6,20 

pari 
Evangelìsta (95) punteggio 

precede per 

95 
SPERNAZZA Giulia 

5,30 0,00 0,90 6,20 miglior 
(98) punteggio 

prova pratica 

96 DROJ Vasi le ( 111) 5,20 1,00 0,00 6,20 

precede per 

97 
ALFARONE 

6,15 0,00 0,00 6,15 
miglior 

Francesco (112) punteggio 
prova pratica 
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Allegato A 

AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEL 

CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

precede per 

117 
MUZZIN Roberto 

5,90 0,10 0,00 6,00 miglior 
(25) punteggio 

prova pratica 

118 
KUDSI Mohamed 

5,60 0,00 0,40 6,00 Fakhreddin (8) 

• I nominativi indicati con l'asterisco sono collocati nella medesima posizione in graduatoria in quanto i criteri di prevalenza

previsti dall'Avviso pubblico non si sono rivelati risolutivi. Al fine di definire l'esatta posizione in graduatoria di ciascuno di essi, si
procederà ad attribuire la prevalenza mediante sorteggio, da effettuarsi nel giomo in cui i soggetti interessati verranno chiamati

per la scelta della localizzazione;

Soggetti non idonei in quanto aventi punteggio inferiore a 6/10 (art. 10 avviso pubblico) 

IN --· ANTE PUNTEGGIO PUNTEGG1u 
ANZ,'ANJTÀ-

TO,-�� NOTE 
GRADUATORIA (numero di opera) PROVA TITOLI DI PUNTEGGIO 

PRATICA STUDIO 

119 PAOLETTI Mario (5) 5,70 0,20 0,00 5,90 Non idoneo 

120 USIELLO Adriano 
(160) 4,75 0,30 0,70 5,75 Non idoneo 

121 MARINI Claudio 
4,70 1,00 0,00 5,70 Non idoneo 

(117) 

122 BINDINI Paolo (83) 4,80 0,70 0,00 5,50 Non idoneo 

123 D'INTRONO 
Raffaele (120) 5,00 0,40 0,00 5,40 Non idoneo 

124 BETTI Roberta ( 17) 4,90 0,00 0,50 5,40 Non idoneo 

125 RAHMAN Ataur 
(141) 4,70 0,00 0,70 5,40 

Non idoneo 

126 MAZZOLENI 
Thomas (34) 4,80 0,00 0,50 5,30 Non idoneo 

127 TOMASSETTI 
4,75 0,50 0,00 5,25 Non idoneo 

Giovanni (156) 

128 PUGNALINI Piero 
(4) 4,80 0.40 0,00 5,20 Non idoneo 

129 BONOMO Susanna 
(11) 4,65 0,00 0,50 5,15 Non idoneo 

130 WADDAA Kamal 
(13) 4,90 0,10 0,00 5,00 Non idoneo 

131 SALAMEH Adnan 
4,60 0,00 0,40 5,00 Non idoneo 

(163) 

132 
ABDEL MESSIH 
BANOUB HANNA 
George (176) 

4,90 0,00 0,00 4,90 
Non idoneo 

133 AHMADY Dariush 
(23) 4,90 0,00 0,00 4,90 Non idoneo 

134 . ABOU SALEM . 

4,70 Noureddine (126) 
. 

0,20 0,00 4,90 . Non idoneo 

135 CANDALESE 
4,50 0,40 0,00 4,90 Non idoneo 

Marcello (140) 

136 YASSINE Ahmad 
(178) 4,80 0,00 0,00 4,80 Non idoneo 

137 PEPERONI Daniele 
(143) 4,70 0,00 0,00 4,70 Non idoneo 

138 DI CARLO Franco 
(76) 3,80 0,90 0,00 4,70 Non idoneo 

139 PEPERONI 
Alessandro (47) 4,60 0,00 0,00 4,60 Non idoneo 






