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DECRETO n. 10 del 14/11/2022 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER APPROVAZIONE SHORT LIST DI ESPERTI 

ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n. 123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2019, con il quale è stata istituita, 

ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, la Zona Economica Speciale Ionica 

interregionale Puglia-Basilicata; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2022 con cui è stata nominata 

la dott.ssa Floriana Gallucci quale Commissario Straordinario del Governo della ZES Ionica Puglia-

Basilicata, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

VISTO il proprio D.CSG n. 6 del 21 settembre 2022 con il quale è stato indetto avviso pubblico per la 

formazione di “short list” per aree di competenza rivolte a personale esterno in organico a tempo 

indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni. In particolare è stata prevista l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice per la verifica della corrispondenza delle domande pervenute ai requisiti 

richiesti; 

RITENUTO provvedere nel merito individuando i componenti della Commissione ai sensi del punto 5 

del summenzionato D.CSG.. 

DECRETA 

1. la nomina dei componenti la Commissione di valutazione: 

- Avv. Massimo Moretti – C.F. MRT MSM 65L24 R049B (PRESIDENTE); 

- Ing. Antonia Di Giuro – C.F. DGR NTN 70R44 A662V (COMPONENTE); 

- Dott. Christian Tommasi – C.F. TMM CRS 73P21 E506Z (COMPONENTE); 

i cui compiti sono definiti nel D.CSG n. 6 del 21 settembre 2022; 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto sub1) è a titolo gratuito; 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della ZES Ionica 

Interregionale Puglia-Basilicata, sezione “Provvedimenti”; 

         

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              Floriana Gallucci 
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