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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza specialistica per il supporto e 

l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della 

riforma della pubblica amministrazione 

 

Atto di nomina della Commissione giudicatrice 

Premesso che 

- È stato pubblicato in data 28/03/2018 sulla GUUE n.136098 e in data 04/04/2018 sulla GURI 5° 

serie speciale n. 39, il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali 

finalizzato all’implementazione della riforma della pubblica amministrazione; 

- in data 07/05/2018 ore 13.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

 

considerato che 

- ai sensi di quanto previsto dal punto 18) del Disciplinare di gara, con atto del Dirigente 

dell’Area Risorse Umane e Organizzazione dell’11 maggio 2018, è stato nominato il Seggio di 

gara incaricato di verificare la conformità della documentazione amministrativa dei 

concorrenti; 

- il punto 19) del Disciplinare prevede la nomina di una Commissione giudicatrice responsabile 

della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, composta da 5 membri 

esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, vista la proposta del Responsabile Unico del 
Procedimento del 21 novembre 2018 prot. 4598/18, si nomina, ai sensi dell’art. 216, comma 12 
del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

- Luca Cellesi, Ufficio Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica  - 

Presidente della Commissione; 

- Alberto Rossi, Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica – Componente della Commissione; 

- Giuseppina Russo, libero professionista, esperta in materia di semplificazione amministrativa – 

Componente della Commissione; 

- Giuseppe Raffa, Area Produzione -  Formez PA - Componente della Commissione; 

- Franco Peta, Area Produzione – Formez PA – Componente della Commissione. 

 
 
 
 



 

Formez PA - Centro servizi, assistenza, formazione per l’ammodernamento della PA 
Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 Roma  

Tel. 06 84891 Partita IVA 06416011002 Codice Fiscale 80048080636 
www.formez.it 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 il presente atto e i curricula dei componenti 
della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul profilo di Formez PA, nella sezione 
“amministrazione trasparente”  
 
Roma, 23 novembre 2018 

                           F.to 
Il Dirigente dell’Area Risorse Umane  

       Diego A. Iudice 

 


