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del 14.06.2018 

Oggetto: selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pie~ 
no e determinato di n. 2 posti di collaboratore - settore partecipazio
ne, comunicazione e turismo sostenibile (Area C- Pos. ec C1)- de
terminazione in ordine alla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

IL DIRETTORE 

Visto li documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, che si condivide; 

VISTA DGE 5/2018 con la quale veniva nominata la commissione della selezione pubblica per 
esami per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posti di collaboratore nel settore 
partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (Area C- Pos. ec C1); 

VISTA la nota del Commissario, Dott. Zannini Marco, acquisita al prot. n.3487 de 13.6.2018, con 
la quale comunica la sussistenza di un impedimento alla partecipazione della prova orale che si 
terrà il21.6.2018; 

RITENUTO che il rinvio della prova non sia compatibile con l'urgenza della procedura e che peral
tro l'eventuale rinvio potrebbe anche causare disagi ai candidati già avvertiti della data della pro
va; 

DATO ATTO che, in virtù della citata DGE 5/2018 è già stato nominato il Dott. Fabio Vallarola, in 
qualità di supplente; 

VISTA la nota (acquisita al pro!. n.3442/2018) dell'Area Marina protetta Torre del Cerrano, ave il 
Dott. Vallarola è Direttore, con la quale lo stesso viene autorizzato a partecipare alla Commissio
ne suddetta; 

DECRETA 

1) di prendere atto del sopravvenuto impedimento del Commissario della selezione pubblica in 
oggetto, Dott. Marco Zannini, per la partecipazione alla seduta della prova già fissata; 
2) di dare atto che il componente della suddetta Commissione,Dott. Zannini Marco, viene 
sostituito dal già nominato supplente Dott. Fabio Vallarola; 
3) di prendere atto che la Commissione di valutazione della selezione pubblica in oggetto risulta 
così composta: 
-Ing. Carlo Bifulco (Presidente); 
- Prof. lnes Corti (componente); 
-Dott. Fabio Vallarola (componente) 



RAPPORTO ISTRUTIORIO j L__. _______ __,....._'="='="='-="------- -~-· 

Visti: 
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ìi; 
-il DPR 487/1994; 
DATO ATTO CHE per quanto concerne la selezione di un collaboratore settore partecipazione, comunica
zione e turismo sostenibile (eventualmente elevabile a 2) è stato approvato con DD N.128 del 05.03.2018 il 
relativo avviso pubblico; 

VISTA la DGE 5/2018 con la quale veniva nominata la commissione della selezione pubblica per esami per 
la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posti di collaboratore nel settore partecipazione. 
comunicazione e turismo sostenibile (Area C - Pos. ec C1) , ovvero: 

dott. Carlo Bifulco, Direttore, in qualità di Presidente; 
dott. Marco Zannini, in qualità di componente; 
Prof. lnes Corti, in qualità di componente; 

componenti supplenti: Dott. Fabio Vallarola e dott.ssa Maria Laura Talamè. 
-con decreto del direttore n. 159 del del 27.03.2018, in attuazione della predetta delibera, è stata avviata 
la relativa procedura, mediante l'approvazione del relativo avviso esplorativo; 

DATO ATTO CHE il termine di presentazione delle domande dì ammissione alla predetta selezione è sca
duto il 26.4.2018 e che la procedura è in corso; per il giorno 21.6.2018 è stata fissata e pubblicata tale ca
lendario, con preavviso di 20 giorni; 

VISTA la nota del Commissario, Dott. Zannini Marco, acquisita al prot. n.3487 de 13.6.2018, con la quale 
comunica la sussistenza di un impedimento alla partecipazione della prova orale che si terrà il 21.6.2018; 

RITENUTO che il rinvio della prova non sia compatibile con l'urgenza della procedura e che peraltro l'even
tuale rinvio potrebbe anche causare disagi ai candidati già avvertiti della data della prova; 

DATO ATTO che, in virtù della citata DGE 5/2018 è già stato nominato il Dott. Fabio Vallarola, in qualità di 
supplente; 

VISTA la nota (acquisita al prot. n.3442/2018) dell'Area Marina protetta Torre del Cerrano, ave il Dott. Val
larola è Direttore, con la quale lo stesso viene autorizzato a partecipare alla Commissione suddetta; 

SI PROPONE 

1) di prendere atto del sopravvenuto impedimento del Commissario della selezione pubblica in oggetto, 
Dott. Marco Zannini, per la partecipazione alla seduta della prova già fissata; 
2) di dare atto che il componente della suddetta Commissione, Dott. Zannini Marco, viene sostituito dal già 
nominato supplente Dott. Fabio Vallarola; 
3) di prendere atto che la Commissione di valutazione della selezione pubblica in oggetto risulta così 
composta: 
-Ing. Carlo Bifulco (Presidente); 
- Prof. lnes Corti (componente); 
-Dott. Fabio Vallarola (componente) 

Tolentino, 13.6.2018 


