
 

COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA  

Selezione per l’individuazione delle figure di Truccatori e Parrucchieri di scena (inquadrati al 

4° livello, area tecnico-amministrativa, del vigente C.C.N.L.) 

In merito all’avviso suddetto, si comunica l’elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova pratica:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME PUNTI VALUTAZIONE 

PRELIMINARE 

Bartolone Salvatore 20 

Catalano Francesco Paolo 30 

D'Aiello Caterina 27,5 

Di Fiore  Rita Rosaria 25 

Di Giovanni Rosanna 25 

Faraci  Viviana 20 

Ferrante  Antonio 30 

Fiumarelli Alice 25 

Gaudesi Gaia 22,5 

Geraci Jessica Maria 22,5 

Giannetto  Debora 27,5 

Giorni Marinella 27,5 

Giuliano Rosalia 20 

Gritto Alessia 22,5 

Lepre  Federica 20 

Lo Cicero Daniela 30 

Masia  Roberta 30 

Merendino  Ettore 25 

Mirenda Ivana Maria 20 

Morana Maria Luisa 25 

Nieddu Lucia 30 

Palmentino Miriam 25 

Pitarresi Annalisa Eleonora 27,5 

Pollari Rosetta 22,5 

Pusanti Gaetano 20 

Smeraldi  Elena 25 

Solinas Valeria 27,5 

Spanò Viviana 20 

Terzo Maria 22,5 

Terzo Marco 22,5 

Tomasino Elena 20 

Valenti Domenica 22,5 

Vitale Natalia 25 



 

 

La prova pratica si terrà presso i locali della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Piazza Verdi 

71, Palermo, secondo il seguente calendario: 

- 15 dicembre 2021 dalla lettera A alla lettera M alle ore 9,00 e seguenti; 

- 16 dicembre 2021 dalla lettera N alla lettera V alle ore 9,00 e seguenti. 

 

N.B. la Commissione potrà ritenere di espletare anche il colloquio immediatamente a seguire la 

prova pratica, ove possibile. 

I candidati dovranno portare con sé, a pena di esclusione: 

− un documento di riconoscimento in corso di validità;  

− la documentazione dichiarata nella domanda di partecipazione a comprova dei requisiti 

professionali; 

− Certificazione Verde Covid-19 (per le informazioni utili al rilascio del Certificato emesso dalla 

piattaforma nazionale del Ministero della Salute, consigliamo di visitare il seguente link 

https://www.dgc.gov.it/). 

 

Si ricorda che i candidati dovranno comunicare almeno 7 giorni prima della data indicata per la prova 

pratica, pena l’esclusione, il nominativo del soggetto da loro individuato come accompagnatore. I 

soggetti accompagnatori, oltre ad essere provvisti della Certificazione Verde Covid-19, dovranno 

compilare la liberatoria allegata alla presente comunicazione. 

I candidati dovranno presentarsi muniti degli strumenti necessari, secondo le indicazioni di cui all’art. 

4 dell’Avviso di Selezione (https://www.teatromassimo.it/pdf/doc02309020200130182022-

361_473.pdf). 

L'accesso ai locali sarà consentito solo se si indosserà la mascherina e la temperatura corporea rilevata 

all'ingresso risulterà inferiore ai 37,5°.  

L'assenza del candidato alla prova, nel luogo, nel giorno e all’ora stabilita, quale ne sia la causa (non 

sono previste giustificazioni per qualsiasi motivo, neanche con documento attestante o per cause di 

forza maggiore) sarà considerata rinuncia alla selezione. La seguente comunicazione è da intendersi, 

a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alla prova di cui trattasi.  

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti, i candidati possono inoltrare richiesta scritta 

esclusivamente via PEC all’Ufficio Protocollo ufficioprotocollo.teatromassimo@legalmail.it. 
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