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Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

DI UN ESPERTO PER IL SUPPORTO E L’ASSISTENZA ALLA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS.  

 

Il Commissario Straordinario della Fondazione,  

VISTO l’Avviso di selezione repertorio contratti collaboratori n. 255/2019 del 16/10/2019 con il quale è 

stata avviata la procedura di selezione di un Esperto per il supporto e l’assistenza alla Fondazione per le 

attività di ufficio stampa e media relations;  

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori;  

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 11/11/2019;  

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la successiva fase di valutazione dei titoli e di 

svolgimento dei colloqui;  

VISTO l’art. 8 del “Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori” adottato 

dalla Fondazione, che prevede la possibilità di costituire la Commissione con “esperti di alta qualificazione, 

interni o esterni, alla Fondazione”;  

DETERMINA 

- DI NOMINARE la Commissione di valutazione per la procedura di selezione in oggetto, nelle 

persone di:  

 

dott. Marcello Minuti, esperto interno;  

dott.ssa Flavia Masseti, esperto interno;  

dott.ssa Roberta Fedele, esperto interno.  

La Commissione provvede autonomamente, nel corso della prima seduta, ad individuare al 

proprio interno il Presidente e il Segretario, a convocare le proprie riunioni e a fissare il calendario 

dei lavori.  

- DI ACQUISIRE le dichiarazioni con le quali i membri della Commissione, presa visione dell’elenco 

dei candidati, confermano l’assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di 

procedura civile;  

- DI PUBBLICARE la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione;  

- DI COMUNICARE la presente determina ai componenti nominati della Commissione. 

 

Roma, 03/12/2019 

                Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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