Prot.n.808/2020-U-27.07.2020
Decreto del Presidente n. 29/2020
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
UNA
FIGURA
PROFESSIONALE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’IISG PER
UNA DURATA DI TRE (3) ANNI

NOMINA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del Decreto
legge 5 dicembre 2005, n.250, che conferisce all’IISG personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;
vista la Legge 27 settembre 2007, n.165: “Delega al Governo in materia di riordino degli
enti di ricerca”;
visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007” e ss.mm.ii.;
visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”;
visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
visto in particolare l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., che
stabilisce la disciplina, i presupposti e le modalità attraverso le quali le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata
competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con
provvedimento del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive
modificazioni (delibera n. 187/2017 e delibera n. 6/2020);
visto il Regolamento del Personale, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e
pubblicato nel sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;
visto il Piano Triennale delle Attività 2019-2021 approvato con Delibera n. 8/2020 del
28.01.2020;
visto il Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021, approvato
con Decreto del Presidente, n. 4/2019 del 06.02.2019;
preso atto della scadenza del contratto che legava il Direttore generale Claudio Vescovo
all’IISG, in data 13 novembre 2019;
vista la nomina ad interim del funzionario anziano dell’IISG Marina Morelli a ricoprire il
ruolo di Direttore generale “nell’attesa di procedere alla selezione di una figura idonea a
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svolgere le funzioni previste dall’art. 12 dello Statuto vigente” (Decreto del Presidente n.
15/19 del 02.12.2029 ratificato con Delibera del CdA);
vista l’esigenza di bandire come affermato nel suddetto decreto una valutazione
comparativa per la selezione di una figura professionale in grado di svolgere le funzioni
previste dall’art. 12 dello Statuto vigente dell’IISG;
visto l’Avviso di selezione comparativa per l’individuazione di una figura professionale in
grado di ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo dell’IISG per una durata di tre (3)
anni prot. n. 594/2020-U-12/06/2020;
vista la richiesta prot.n.586/2020-U-11.06.2020, con la quale si chiedeva di individuare
un magistrato per la Commissione di concorso;
vista la Delibera della Corte dei Conti n. 9/2020 (prot.n.704/2020-E-06.07.2020), con la
quale veniva designato il Consigliere per il conferimento dell’incarico di Presidente della
Commissione;
accertata l’iscrizione al bilancio Titolo I – Uscite correnti – Oneri per il personale in
attività di servizio per l’anno 2020
DECRETA

La nomina della commissione giudicatrice, formata da tre membri effettivi e un membro
supplente che risulta così composta:
Membri effettivi
Dott. Andrea Luberti – Consigliere Corte dei Conti, Presidente
Dott.ssa Elisabetta Endrici - Università di Trento, Componente
Dott. Fabio Pasquali – Anas, Componente
Segretario
Dott. Bruno Berni – Ricercatore a tempo indeterminato IISG
Membro supplente
Dott. Marco Mascetti – Società Esa
Alla prima riunione i Commissari dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs n.
165/2001 l’inesistenza di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati
previsti nel capo I dei titoli del libro secondo del codice penale.
Il Presidente
Prof. Luca Crescenzi
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