
Fondi 17 febbraio 2010 

 

Verbale di verifica delle documentazione e confronto curricula professionali per la selezione per il conferimento di n. 1 

(uno) incarico esterno a tempo determinato per consulenza in materia di architettura per il centro storico. 

 

In data odierna alla presenza di due testimoni, Sig. Antonio Sepe e Geom. Domenico Bracciale, si è proceduto alla 

verifica dell’integrità dei sette plichi :  

prot. 1907/A del 15/01/2010,  

prot.2473/A del 19/01/2010, 

prot. 2545/A del 20/01/2010, 

prot. 2563/A del 20/01/2010, 

prot. 2579/A del 20/01/2010, 

prot. 2629/A del 20/01/2010, 

prot. 2630/A del 20/01/2010, 

pervenuti entro la data di scadenza per la selezione di n. 1 consulente per consulenza in materia di architettura per il 

centro storico.  

Le domande pervenute sono relative alle candidature dei seguenti concorrenti : 

prot. 1907/A del 15/01/2010, Arch. Paolo Di Fazio, 

prot.2473/A del 19/01/2010, Arch. Linda De Luca, 

prot. 2545/A del 20/01/2010, Arch. Lavinia Toselli, 

prot. 2563/A del 20/01/2010, Arch. Ivano Ferraro, 

prot. 2579/A del 20/01/2010, Arch. Giuliana Festa, 

prot. 2629/A del 20/01/2010, Arch. Sabrina Lippa, 

prot. 2630/A del 20/01/2010, Arch. Oscar Ferraro. 

Dopo aver verificato la completezza della documentazione richiesta per l’ammissione alla selezione delle sette domande 

pervenute, il Dirigente procede alla verifica comparata dei curricula .   

Dal confronto della qualificazione culturale, desunta dai titoli di studio , attinenti con l’attività oggetto dell’incarico, 

dall’anzianità di iscrizione all’albo, dalle esperienze analoghe alla prestazione da effettuare, svolte o in fase di 

svolgimento con Pubbliche amministrazioni, è risultata la seguente graduatoria : 

 

1° classificato Arch. Linda De Luca, 

2° classificato Arch. Giuliana Festa, 

3° classificato Arch. Ivano Ferraro,  

4° classificato Arch. Paolo Di Fazio, 

5° classificato Arch. Oscar Ferraro, 

6° classificato Arch. Sabrina Lippa, 



7° classificato Arch. Lavinia Toselli. 

 

A seguito della selezione, l’incarico potrà essere affidato all’Arch. Linda De Luca, in qualità di 1° classificato, o a 

scorrimento graduatoria ove il professionista suddetto non potesse accettare l’incarico. 

Il presente verbale non vincola in alcun modo il Comune di Fondi, che si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento dell’incarico. 

 

I testimoni 

Sig. Antonio Sepe 

F.to 

 

Geom. Domenico Bracciale 

F.to 

 

Il Dirigente 

Ing. Gianfranco Mariorenzi 

   F.to 


