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DETERMINAZIONE DEL 

Direttore 

  

 

DECISIONE 

Si prende atto che al protocollo generale dell’ente, nel periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico 

per la nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, sono pervenute n. 16 domande, tutte 

ammissibili. 

Si trasmette al Presidente relazione relativa alla comparazione dei curricula e delle relazioni dei 

candidati per la decisione di competenza. 

 

MOTIVAZIONE 

Con determinazione n. 134 del 3.05.2019 si approvava l’avviso pubblico per dare avvio alla procedura 

selettiva pubblica, finalizzata alla nomina del Nucleo di Valutazione  in forma monocratica. 

Unitamente si approvava il modulo di domanda per la manifestazione d’interesse alla candidatura e 

relativa dichiarazione. 

Nel medesimo provvedimento si dava atto che l’individuazione del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica sarebbe stata effettuata dal Presidente con proprio decreto, previa relazione predisposta 

dal Direttore a seguito di valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati. 

Preso atto che entro il termine ultimo previsto dall’avviso pubblico (ore 12.00 del 17.06.2019) sono 

pervenute al protocollo generale dell’ente n. 16 domande, indicate in ordine alfabetico: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore ha  verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in 

posizione di conflitto di interesse con nessuno dei partecipanti alla selezione. 

Come da procedura prevista, sono state esaminate le domande pervenute ed accertato che queste 

rispettano i criteri formali previsti dall’avviso e sono state considerate tutte ammissibili. 

Si è proceduto alla comparazione e alla predisposizione di relazione per il Presidente. 

Oggetto: APPROVAZIONE PRIMA FASE PROCEDURA PER NOMINA NUCLEO DI 

VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 

 

  
cognome nome 

AMBOTTA  GILBERTO 
BARUSSO EDOARDO 

BELTRAMINI STEFANO 
CICCARELLI SANTO 

D'ASCOLI  ETTORE 
FORTI FABIO 

GIOVANNETTI  RICCARDO 
PALELLA BENEDETTO 
PIZZATO STEFANO 
REBORA FABIO LORENZO 

SCACCHI ANDREA 
SPAGNUOLO MASSIMILIANO 

SUSIO BRUNO 
TIOZZO NETTI MICHELE 

ZAMBERLAN MIRCO 
ZENDRA DANILO 
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Dato atto che il vigente articolo 13 del Regolamento dei servizi, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 del 29/6/2055 e successive modifiche, prevede al comma 2 

Nucleo di Valutazione in forma monocratica 

…(omississ)…. 

2. Alla sua nomina provvede il Presidente del Parco, a seguito di selezione pubblica. 

La nomina sarà quindi decisa dal Presidente attraverso proprio decreto. 

 

RIFERIMENTI AL PEG 

La spesa annuale è di € 4.800,00 comprensivo di IVA e Cassa Professionale. 

Quella per l’anno in corso sarà impegnata con successivo e separato atto in esito alla procedura 

selettiva e alla decorrenza dell’incarico. 

 

 IL DIRETTORE 

 Riccardo Gini 

 

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:

Riccardo Gini;1;2714840


