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 AVVISO per la selezione di una risorsa da impegnare in qualità di dirigente a tempo 

indeterminato della Direzione comunicazione digitale.  

(CODICE SELEZIONE DIR COM) 

 

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

Premesso che 

 

 

- in data 08/04/2022 nella sezione “Avvisi – Bandi” del sito istituzionale di Formez PA (www.formez.it) 
è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto la selezione di una risorsa da impegnare in qualità di 
dirigente a tempo indeterminato della Direzione comunicazione digitale: 

- il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione era fissato dal predetto Avviso 
nelle ore 24 del 06/05/2022; 

 

Visti 

 

- il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi” di 
Formez PA; 

- il “Regolamento interno di organizzazione, contabilità ed amministrazione” di Formez PA, approvato 
dall’Assemblea degli Associati nella seduta del 22 dicembre 2021, ed in particolare l’art. 16 
(“Reclutamento del Personale Dipendente”) nella parte in cui dispone che l'assunzione di personale con 
contratti di lavoro subordinato avviene tramite procedure selettive, nel rispetto dei principi di 
trasparenza ed imparzialità di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, volte all’accertamento delle 
professionalità richieste; 

- il D.P.R. 445/00 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”) ed in particolare l’art. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà”); 

- considerate le rispettive competenze ed esperienze curricolari 
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Tutto quanto sopra premesso 

 

Art. 1 

È nominata la Commissione esaminatrice dell’avviso per la selezione di una risorsa da impegnare in 
qualità di dirigente a tempo indeterminato della Direzione comunicazione digitale (CODICE SELEZIONE 
DIR COM). La Commissione esaminatrice è composta come segue: 

- PRESIDENTE: Elio GULLO, Dirigente di I fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

- COMPONENTE: Donatella ROMEO, Dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- COMPONENTE: Siriana SALVI, Dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno espletate dalla dott.ssa Claudia ILARDI e, in qualità 
di supplente, dal dott. Andrea PANICHELLI, funzionari di Formez PA. 

 

Art. 2 

Al Presidente e ai componenti della Commissione è riconosciuto un compenso complessivo forfetario e 
omnicomprensivo delle spese sostenute pari a €. 1.000 (mille). 

I membri della Commissione saranno tenuti ad acquisire, ove necessario, l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico e saranno, altresì, tenuti a 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione secondo le disposizioni vigenti in 
materia. 

 

 

Il Presidente 
Alberto Bonisoli 
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