
 

 

VERBALE N. 3 

 

VERBALE COLLOQUI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL MANAGER 

CULTURALE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'OTTAVO CENTENARIO DELLA 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE. 

 

Il giorno 4 aprile 2022, alle ore 11,00 si riunisce la Commissione per i colloqui diretti a selezionare 

il Manager culturale di cui all’Avviso pubblico del 16 gennaio 2022 (pubblicato, tra l’altro, nei siti 

internet del Comune di Greccio e del Ministero della cultura), costituita in base alle deliberazioni 

assunte nella riunione del 21 febbraio 2022 del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della prima 

rappresentazione del presepe cui è seguita la nomina della Commissione con atto del Presidente del 

Comitato, dott. Emiliano Fabi, del 9.3.2022. 

 

I colloqui si svolgono in Roma, in via Milano n. 76, presso la biblioteca dell’Istituto centrale per la 

patologia degli archivi e del libro (ICPAL).  

Sono presenti: dott. Antonio Tarasco (presidente), dott.ssa Cristiana Colli, dott. Antonio D’Onofrio, 

dott.ssa Linda Di Pietro (segretario) e dott.ssa Florinda Saieva. 

I candidati sono stati convocati secondo il seguente calendario orario:  

 

Ore 11: 

Dott. Sirio Rotatori 

Dott. Armando Buonaiuto 

 

Ore 12 

Dott. Arnaldo Colasanti 

Dott. Paolo Dalla Sega 

 

Ore 13 

Dott.ssa Sabina Metella Minutillo Turtur  

Dott. Roberto Formato  

 

Il Dott. Sirio Rotatori, la Dott.ssa Sabina Metella Minutillo Turtur e il Dott. Roberto Formato, benché 

regolarmente convocati a mezzo PEC, risultano assenti. 

La Commissione, in attuazione delle disposizioni dell’Avviso pubblico di selezione del “Manager 

culturale” (art. 10), concorda nel finalizzare il colloquio “ad approfondire la conoscenza delle 

esperienze riportate nel curriculum vitae”, e a “verificare la rispondenza del profilo posseduto con 

quello oggetto della selezione, valutando l’approccio al progetto e conoscenza delle sue criticità e 

potenzialità, la capacità di gestire un team, le capacità comunicative e la conoscenza degli strumenti 

digitali e capacità di utilizzarli al meglio ai fini di mediazione culturale e di gestione progetti”. La 

Commissione, sempre in attuazione dell’art. 10 dell’Avviso pubblico, intende verificare “l‘ottima 

conoscenza della lingua italiana e di un’altra lingua europea, nonché l’esposizione del progetto di 

programma culturale presentato in fase di candidatura”. 



 

 

La Commissione prende atto che dispone complessivamente di un punteggio massimo attribuibile di 

30 punti per ogni candidato; detto punteggio si sommerà al punteggio conseguito nella valutazione 

dei titoli e delle esperienze professionali. 

La Commissione, alle ore 11,30 esamina, mediante colloquio, il Dott. Armando Buonaiuto seguito 

dal Dott. Arnaldo Colasanti e dal Dott. Paolo Dalla Sega.  

Il colloquio ha lo scopo di accertare quanto previsto nel predetto art. 10 dell’Avviso pubblico. 

 

Accertata l’assenza dei candidati Sirio Rotatori, Sabina Metella Minutillo Turtur e Roberto Formato, 

alle ore 13,30 si dichiarano conclusi i colloqui e la Commissione, all’unanimità, decide di attribuire 

i seguenti punteggi:  

1. Armando BUONAIUTO: 66 punti (titoli ed esperienza professionale) + 30 (colloquio) = 

96 

2. Arnaldo COLASANTI: 70 punti (titoli ed esperienza professionale) + 24 (colloquio) = 

94  

3. Paolo DALLA SEGA: 70 punti (titoli ed esperienza professionale) + 25 (colloquio) = 95 

 

In conseguenza della somma dei punteggi conseguita dai candidati nella valutazione dei titoli e del 

colloquio, la Commissione stila una graduatoria e all’unanimità, individua come candidato vincitore 

della procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico il DOTT. ARMANDO BUONAIUTO. Al 

secondo posto individua il DOTT. PAOLO DALLA SEGA e al terzo posto il DOTT. ARNALDO 

COLASANTI. 

 

I lavori si concludono alle ore 14:30. 
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