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PRESIDENTE DEL 26 MAGGIO 2020  N. 2 

 

Procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore generale della 
Consulenza tecnica per l’edilizia. 

Nomina della Commissione valutatrice. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, di nomina del 
Presidente dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale 15 gennaio 2015, n. 1 “Nuovi criteri per 
l’affidamento e la revoca degli incarichi di Coordinatore generale per ciascuna area 
professionale e di Avvocato Generale”, diffusa con circolare n.18 del 27 gennaio 2015; 

vista la determinazione del Responsabile della Direzione centrale risorse umane del 9 
dicembre 2019, n. 492 con la quale è stata indetta la procedura di selezione per 
l’affidamento dell’incarico di Coordinatore generale della Consulenza tecnica per 
l’edilizia, diffusa con circolare n. 1 del 9 gennaio 2020; 

considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione valutatrice per le 
specifiche finalità e nella composizione individuata secondo i criteri approvati con la 
citata determinazione n. 1/2015; 

vista la relazione del Direttore generale in data  21 maggio 2020; 

ritenuto che, come emerge dai relativi curricula, il prof. Achille Paolone e la prof.ssa 
Francesca Giofrè posseggono i requisiti di chiara valenza professionale e comprovata 
esperienza prescritti dalla predetta determinazione presidenziale n. 1/2015, 
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DETERMINA 

di nominare la Commissione valutatrice della procedura di selezione per l’affidamento 
dell’incarico di Coordinatore generale della Consulenza tecnica per l’edilizia nella 
seguente composizione: 

Presidente 

dott. Carlo Gasperini – Responsabile della Direzione centrale patrimonio 

 

Componenti esterni 

prof.    Achille Paolone 

prof.ssa Francesca Giofrè 

 

 

Segretario 

sig.ra Daniela Moretti funzionario dell’area C della Direzione centrale risorse umane. 

 

      f.to  Franco Bettoni 

 


